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Prot. n. 27/04-05                                                                                              Villaricca, 05/01/2018 
 

Al personale ATA 

ALBO  

SITO WEB  

 
Oggetto: Avviso riservato al personale ATA interno per acquisizione disponibilità per la realizzazione 

del progetto “A scuola con il sorriso!”. 
Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720CUP: J89G17000750007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge n. 241/1990; 
Vista la Legge n. 59/1997; 
Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto il D.I. n. 44/2001;  
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. 
Visto il progetto presentato dall’ICS “I. Calvino” di Villaricca (NA) con candidatura n. 32051 del 
14/11/2016; 
Vista la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 di approvazione dei progetti e 
relativo elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui l’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, trasmessa dal MIUR DRCAL 
con la nota Prot. n. 0010737 del 18.07.2017; 
Vista la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017, di formale autorizzazione e 
relativo impegno di spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10.- Azione 10.1.1 “ Fondi Strutturali 
Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
Viste le linee guida e i Regolamenti UE per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei; 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 08 settembre 2017 di assunzione del finanziamento nel 
bilancio Programma Annuale 2017; 
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Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n.3697/06-03 del 11/09/2017 di assunzione del progetto 
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 
Vista la determina prot. n.5734 del 12/12/2017 nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
nella persona del Dirigente Scolastico, prof. Raffaele Ruggiero; 
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno gli assistenti amministrativi e i collaboratori 
scolastici in numero adeguato per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720“A scuola 
con il sorriso!”; 
Vista la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 27/11/2017 sui criteri di selezione per l’individuazione 
del personale necessario per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 “A scuola 
con il sorriso!”; 
Vista la propria Determina a contrarre prot. n. 5735/04-05del  12/12/2017; 
 

CHIEDE  
  

a quanti interessati tra il personale A.T.A., in servizio presso questa Scuola, di dichiarare la propria 
disponibilità per l’attribuzione di incarichi di supporto ausiliario tecnico ed amministrativo per la 
realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 “A scuola con il sorriso!”; per i 
collaboratori scolastici è previsto un compenso orario di € 16.59 omnicomprensivo; per gli assistenti 
amministrativi un compenso orario € 19.24 omnicomprensivo. Le attività saranno espletate in orari 
pomeridiani nel corso della settimana da Gennaio 2018 a Luglio 2018 secondo il cronoprogramma 
prestabilito.  
La disponibilità va comunicata entro il 18 gennaio 2018. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
          prof. Raffaele Ruggiero 
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Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720CUP: J89G17000750007 
“A scuola con il sorriso!”. 

 
Domanda di disponibilità Personale A.T.A. 

Al Dirigente Scolastico 
 I. C. Italo Calvino 
Villaricca 

 

 Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………….  

C.F. ……………………..…………………  

Nat_ a ……………………………………… il …………………………………………  

Tel. …………………………. Cell. ………………………..………  

e-mail …………………….…..………………………… 

domiciliato in Via …….……………………… C.A.P. ………… Città ……………………… 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO………………………………………………………… 

SI DICHIARA DISPONIBILE 

all’ attribuzione di incarichi di supporto per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

720 “A scuola con il sorriso!”; che saranno espletate in orari pomeridiani nel corso della settimana da 

gennaio 2018 a luglio 2018 secondo il cronoprogramma prestabilito. 

 

 Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 

n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

Data, ……………………………………    ______________________________  
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