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                                                                           Andria, 14 febbraio 2018  

 

� Agli atti del Progetto 

� All’Albo Scolastico  
� Al Personale ATA 

 

ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  

Programmazione 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto Il Decreto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" 

Visti i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.S.E.; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862  del  16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
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Vista  la Candidatura N. 20278 di questa istituzione scolastica trasmessa il 12/11/2016; 

Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale l’Autorità di Gestione, ha 

autorizzato e di conseguenza dichiarato ammissibile a finanziamento, il progetto presentato da 

questa istituzione scolastica e di cui alla candidatura N. 20278; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 141 del 

15/12/2017; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 03/08/2017 con la quale è stato iscritto nel Programma 

Annuale 2017 il Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 per la somma massima autorizzata pari ad      

€ 44.856,00; 

Viste  le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione; 

Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa aggiornato per l’a.s. 2017/2018; 

Rilevata  la necessità di individuare il PERSONALE ATA disponibile allo svolgimento delle mansioni proprie del 

profilo di appartenenza ma aggiuntive in relazione al presente progetto;  
 

 

INVITA  

 

Il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità allo svolgimento di mansioni proprie del profilo di 

appartenenza ma aggiuntive in relazione alle attività previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/18, 

facendo pervenire, al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non 

oltre le ore 13:00 del 21/02/2018.  

 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del piano 

integrato a.s. 2017/2018. 

 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di: 

• Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;  

• Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.;  

• Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti e 

Tutor;  

• Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;  

• Supporto al personale docente esperto e tutor nella preparazione dei sussidi didattici, tecnologici e 

quant’altro necessario per il corretto svolgimento delle attività progettuali. 

• Svolgere eventuali altri compiti propri del profilo e finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariagrazia Campione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


		2018-02-14T13:52:16+0100
	CMPMGR77M55A285U




