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Ai Collaboratori Scolastici 

Agli Atti 

All’Amministrazione Trasparente 

S E D E  
 

 
 

OGGETTO:      Richiesta disponibilità  personale collaboratore  scolastico per progetti PON 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO        il    Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante      “Norme   generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA      la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA      la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO     il Decreto Interministeriale  129/2018  concernente   “ Regolamento  concernente   le 

Istruzioni    generali    sulla    gestione    amministrativo-contabile    delle    istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO     il   DPR   275/99,  concernente   norme   in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 

scolastiche; 

VISTI      i  Regolamenti     (UE)  n.    1303/2013    recanti   disposizioni   comuni   sui   Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR)  e  il  Regolamento (UE)  n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTE     le  note    del  MIUR, Direz.   Gen.  Affari Internazionali  con  le  quali  sono    state 

comunicate  le formali autorizzazioni dei progetti sotto descritti: 

 

 

 

 

 





 

Progetto Codice Cup Nota MIUR 

E….state insieme 10.1.1A-FDRPOC-PU– 2022 – 93 E54C22000880001 n. 53714 del 21/06/202 

Abilità e dintorni 10.2.2A-FDRPOC-PU– 2022 – 108 E54C22000900001 n. 53714 del 21/06/202 

 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione  del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2023; 

VISTO      il proprio decreto    prot. n.13689 del 19/10/2022  di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione dei Progetti di che trattasi; 

VISTE      le  dichiarazioni di disponibilità  al lavoro  straordinario  presentate   dai  collaboratori 

scolastici ad  inizio anno  scolastico ed  acquisite al protocollo di questa  istituzione 

scolastica; 

VISTI       i Verbali prot. n. 15571 del 21/11/2022 e prot. n. 15898 del 25/11/2022; 

VISTE      le determine prot. n. 15583 del 21/11/2022 e prot. n. 15899 del 25/11/2022 con le quali 

è attivata la procedura   per la selezione di reclutamento di figure professionali 

all'interno dell'Istituzione Scolastica da impiegare per l'attuazione dei moduli formativi 

afferenti i progetti PON di che trattasi; 

VISTO  l’avviso prot. n. 15971 del 28/11/2022, con il  quale è invitato il personale ATA  

Collaboratore Scolastico  a comunicare la disponibilità; 

CONSIDERATO che hanno dichiarato la propria disponibilità solo due collaboratori; 

PRESO ATTO dei calendari di svolgimento  delle lezioni; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  avviso 

 

 
INVITA 

 
Il  personale  ATA  –  Collaboratore  Scolastico  -     a  comunicare  la  propria  disponibilità, 

a  partecipare  alla realizzazione dei progetti PON di seguito indicati: 
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Modalità di presentazione della domanda 
La  domanda  di  disponibilità,  redatta  su  apposito  modello,  deve  essere  presentata  presso 
l’Ufficio  Protocollo  della  scuola.  Termine  di  presentazione  della  domanda:  ore  12,00  
del 16/03/2023. 

 

Criteri  di Assegnazione degli  incarichi 

Il reclutamento del personale A.T.A., come da nota Miur prot. 38115 del 18/12/2017 art. 

2.2.g “Selezione personale interno all’istituzione scolastica”, avverrà sulla base delle 

disponibilità pervenute,  e  le  nomine  terranno  conto  dell’organizzazione  del  lavoro  e  

degli  incarichi individuali previsti nel Piano di Lavoro. 
 
La  durata  dell’incarico  e  i  relativi  compensi  orari  (pari  a  quelli  previsti  per  il  lavoro 

straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico 

che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata dell’incarico sarà determinata in 

ore effettive di prestazione lavorativa da  effettuarsi esclusivamente in orario 

antimeridiano o  pomeridiano  purché  aggiuntivo  all’orario  ordinario  di  

servizio    che  dovranno risultare dal   cartellino marcatempo e da riportare su  

apposito registro  di presenza. 
 

Il    trattamento  economico  sarà    corrisposto  a    conclusione  delle    attività  del  PON  e, 

comunque, solo   a   seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
 



Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico DE SIMONE Maria Rosaria. 
 
 

Il presente avviso bando viene pubblicato all’Albo on line e portato a conoscenza del personale 

interessato. 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Rosaria De Simone 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 

39/1993 


