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Prot. n. 3761/3.2.s 
 

      Fiorenzuola d’Arda, 18/06/2020 
 

AVVISO RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 
 
Titolo progetto: “Un pc per fare scuola” 
 Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-108 
 CUP: F12G20000720007 
 

La Dirigente Scolastica 

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 

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 

VISTO Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 ”per la realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo” 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 20/05/2020 
relativa all’approvazione del progetto in oggetto 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - n. 4 del verbale n. 9 del 
08/06/2020 relativa all’approvazione del progetto in oggetto 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. prot. AOODGEFID/10342 del 
30/04/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati  

VISTA la nota MIUR prot.n. prot.n. AOODGEFID/10444 del 
05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto in oggetto 
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del 
finanziamento relativo al progetto in oggetto disposta dalla 
Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 3114 del 
01/06/2020 
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CHIEDE 
a manifesta disponibilità del Personale Amministrativo a tempo indeterminato a 
ricoprire gli incarichi riferiti all’ Area Organizzativa Gestionale relativamente Progetto: 
“Un pc per fare scuola” Codice progetto: 0.8.6A-FESRPON-EM-2020-108 
 
ART. 1  
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell'orario di servizio ordinario e 
dovranno essere riportate in apposito foglio o registro individuale, con giorno, ora 
d'ingresso e d'uscita, numero ore di straordinario, attività prestata e firma. 
L'attribuzione dell'incarico avverrà con apposita nomina. L'aspirante dovrà assicurare 
la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione  
sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico. 
 
ART. 2  
 FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL PROGETTO 
PON 
Le attività e i compiti del Personale Amministrativo sono definite dalle Disposizioni ed 
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
impartite dall'Autorità di Gestione presso il Ministero dell'Istruzione, ed in particolare: 
 

 Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano Integrativo secondo 
le Disposizioni PON 

  Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non 

 Richiedere e trasmettere documenti 

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita 

 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l'Area 
Organizzativa Gestionale, tenendo conto degli importi autorizzati e finanziari

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020”, prot. 1498 del 09/02/2018 

ATTESA la necessità di reperire n. 1 personale per ricoprire incarichi 
riferiti all’Area Organizzativa Gestionale per la realizzazione 
del suddetto Progetto  

https://www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it/
mailto:pcic818008@pec.istruzione.it
mailto:pcic818008@istruzione.it


 

 

 

\\server\Dati\DIDATTICA 2015 2016\GUIDA\pon fesr smart class\avviso richiesta disponibilità personale 

ata.docx 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIORENZUOLA D’ARDA 

                 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado 

      Via San Bernardo, 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda -  Tel.: 0523 987030 

      C. F. 90009640336 - codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9RNL 

                         https://www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it/ 
         Email: pcic818008@istruzione.it  Pec.: pcic818008@pec.istruzione.it 

Via San Bernardo, 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda Tel. Fax.: 0523 987030 – C. F. 90009640336 

www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it  e-mail  pcic818008@istruzione.it 

 Emettere buoni d'ordine 

 Acquisire richieste offerte 

 Gestire il carico e scarico del materiale 

 Richiedere preventivi e fatture 

 Predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI - MIUR. 
 
ART. 3  
 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il personale potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, 
come da scheda allegata, entro il 26/06/2020 
 
Le istanze presentate saranno valutate dalla Dirigente Scolastica secondo i seguenti 
criteri inseriti nel curriculum vitae: 

1. Numero di esperienze pregresse analoghe; 
2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 
3. Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

 
ART. 4  
COMPENSO ORARIO E DURATA DELL'INCARICO 
Per la prestazione effettuata dal Personale Amministrativo il compenso orario 
onnicomprensivo previsto è di € 14,50 per n. 20 ore. La misura del compenso sarà 
determinata dall’attività effettivamente svolta. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle 
necessarie verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore, 
ministero dell’Istruzione, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Gli atti di nomina 
saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle 
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai 
fogli di presenza.  
 

ART. 5  
 REVOCHE 
Gli incarichi potranno essere revocati e/o ridotti in qualunque momento, senza 
preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 
finanziari che impongano l'annullamento delle attività. Le precedenti condizioni sono 
considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 
rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 
dell'incarico. Qualora il personale individuato, all'atto della convocazione per il 
conferimento dell'incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo ed 
esclusivamente attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l'Istituto. 
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ART. 6  
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento delle attività istituzionali dell’Istituto. 
 
 
ART. 7  
 PUBBLICITA’E DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso e la “Dichiarazione di disponibilità” (Allegato 1) è pubblicato sul sito 
internet di questa Istituzione scolastica – www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it 
 
ART. 8  
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica 
Pavesi Claudia. 
 
 
ALLEGATI  
Al presente Avviso è allegata la seguente documentazione: 
 Allegato 1 - Dichiarazione di disponibilità 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                     Pavesi Claudia 
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