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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA TTALIANA REGIONE CAI.ABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria l" Grado

MONTEBELLO JONICO _ MOTTA SAN GIOVANNI
l:iolìicarellq 89060Saline.loniche Tel.096578222l,MottoS.(i.lel.09651I205I

Cod i ce F isco I e 920 3 149080 5
E-mail: rcicS I 2003@istruzione. it - rcic8l 2003@.oec.istntzione. it

sito w eb : vr\'\e. icmon te be llomo tta. e du. il

Alle sezioni di:
Pubblicitò Legole - Albo on-line

Amminislrozione Trosporente
del sito internet dell'istituzione scolosiico

htto: //www.ic m oniebellomotto. edu.il

Al personole ATA

dell'lC Montebello Jonico-Motto Son Giovonni
LL.SS

Fondi Strutturoli Europei - Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e
ombienti per I'opprendimento" 20l 4-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE)

- Obieltivo Specifico lO.l - Riduzione del follimento formotivo precoce e dello dispersione

scolostico e formotivo e, in quonto coerente Progrommo Operotivo Complementore "Per

lo Scuolo, competenze e ombienti per I'opprendimento" 2014-2020 - Asse l- lstruzione -
Fondo di Rotozione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 mozo 2018 "Progetti

di inclusione sociole e lotto ol disogio nonché per gorontire I'operturo delle scuole oltre
I'ororio scolostico sopro.ttutto nelle oree o rischio ed ìn quelle periferiche "Scuolo ol Cenlro"

RtCHtESTA DISPONIBILITA' DEL PERSONALE ATA INTERNO ( ColloboroloriScolqstici
e Assislenli Amminisirolivi) A SVOLGERE ATTIVITA' AGGIUNTIVE PER tA
REAIIZZAZIONE DEt PON/FSE Progetto 10.1.I A-FSEPON -CL-2o1?-"t7 Tilolo:

Tutli@scuoto - CODICE CUP: J21F18000090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'ovviso prot. n. AOODGEFID/439i del 09/03/2018 "Fondi Strutturoli Europei -
Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per
I'opprendimento" 2014-2020 - "Progetti di lnclusione sociole e lotto ol disogio
nonché per gorontire l'operturo delle scuole ollre I'ororio scolostico
soproitutto nelle oree o rischio ed in quelle periferiche "Scuolo ol Centro" -

Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 -

VISTO
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ffi





VISTE

Riduzione del follimento formoiivo precoce e dello dispersione scolostico e
formotivo. Azione 'l0.l.l - Interventi di soslegno ogli sludenti corotlerizzoli do
porticolori frogilito;
le delibere degli OO.CC. competenii, relotive ollo presenlozione dello
condÌdoturo e ollo reolizzozione del progeito con inserimento nel P.T.O.F. ìn

coso di ommissione ol finonziomento (Delibero n. 26 del Collegio Docenli del
03.05.2018 e Delibero n.lll del Consiglio dì lstituto del 03.05.2018);
lo condidoluro del piono 10.I .1A-FSEPON -2019-17 inollroto in doto22l05l2O18
n. 1012971:
lo noio 36792 del 18 dicembre 2019 con lo quole I'Autorito di Geslìone
comunico oll'Ufficio Scolostico Regionole per lo Colobrio I'opprovozione dei
progetlì di inclusione sociole e lotlo ol disogio - unitomente oll'elenco dei
progetli outorizzoti - oi sensi dell'Avviso MIUR AOODGEFIDl439S del 09 morzo
2018i
lo leliero prot. AOODGEFID/651 del 17 /O112020 conloquoleil Miur- Direzione

Generole per interventi in moterìo di edilizio scolostico, per lq gestione dei
fondi strutiuroli per I'isiruzione e per I'innovozione digilole - Uff. lV del Ml ho

comunicolo che è stoto outorizolo il progeito dol litolo Tutti @scuoio -

CODICE I 0.1 .l A-FSEPON -CL-2O19-17 proposto do questo lsiituzione Scolostico
per un ìmporto pori o Euro 39.77 4,00:
lo nolo prot.n. AOODGEFID 34815 del O2IOB/2O17, contenenie chiorimenti in

merilo olle Altivìtò di f ormozione - lter di recìulomento del personole "esperto"

e relolivi ospetti di noturo fiscole, previdenziole e ossislenziole;

lo successivo noto Miur di Enoto Corrige Prct.35926 del2l lO9/2017;
i Regolomenti UE e tutto lo normolivo di riferimenlo per lo reolizzozìone del
suddetto progeito;
le indicozioni del Ml per lo reolizzozione degli inlerventi;
lo delibero del Consiglio dì lstiiulo n.5 del 14 dicembre 2020 con lo quole è
integrolmenle iscritlo nel progrommo onnuole 2020 il finonziomento del PON

FSE di cui ol presenie ovviso, oulorizzondone le spese nel limite fissoto doi
relolivi pioni f inonziori, per I' importo di Evr o 39 .7 7 4,00:
il provvedimento del Dirigente Scolostico di ossunzione in biloncio Prol.4836

det 21 /12/2020;
le schede dei costi per sìngolo modulo;
ilD.l.n.129/2018 del 28 ogosto 20ì8 "Regolomenio concernente le lstruzioni
generoli sullo gestione omministrotivo-contobile delle ìstituzìoni scolostiche";
il D.P.R. N' 275199, Regolomenlo dell'outonomio;
il D.Lgs. N"165/200l "Norme generoli sull'ordinomento del lovoro e olle
dipendenze delle omministrozioni pubbliche" ;

lo proprio determino Prot. 39'lO deì 27.04.2022 di rinuncio ollo figuro oggiuntivo
per tutli i moduli del progetlo;
lo richiesto Prot.3911/IV.5 di rinuncio ollo figuro oggiuntivo inoltroto ogli uffici

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTI

VISTE

VISTA

VISTO

VISTE

VISTO

vtsTo
VISTO

VISTA

VISTA
competenli;

PRESO ATTO dello comunicozione Prot. AooGABMI n. 27445 del 27.O4.2022 ocquisito ol

Prot. n. 3982/1V.5 - Diportimento per Io Progrommozione e Gestione delle Risorse

Umone, Finonziorie e Slrumentoìi - DG per ìnterventi in moterio dì edilizìo
scoloslico, per lo geslione dei fondi strutluroli per I'islruzìone e per
l'innovozione digìÌole - Ufficio lV relotivo ollo revoco dello figuro opzìonole per
n. 7 moduli del progello Tutli@scuolo Cod. l0.l .lA-FSEPON-CL-2419-17 per un

importo lolole Pori o € 4.200,00;
CONSIDERATO che I'importo rimoduloto del progetto è pori o € 35.574,00;
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VISIO

PRESO

il Piono di ìovoro del Dsgo odottoto dol Dirigente Scolostico con
provvedimento Proi.6963/C08 del I 5. I I .2021 ;

ATTO che per lo reolizzozione del percorso formoiivo occorre selezionore, le
figure professionoli indicote in oggetto (Assistenli Amministrolivi -

Colloborotori Scoloslici) ;

EMANA

il presenle Avviso inlerno ovente per oggetto lo richiesto di disponibilitò del personole

Ato o svolgere otlivitò oggiuniive per lo reolizozione del PON/FSE "Progetlo 10.1.14-

FSEPON-Ct-20'19-17 Tilolo: Tutli@Scuolo.

Le ottivìtò sì svolgeronno presumibilmente, o porlke dol mese di Moggio 2022 e soronno
completote enlro Luglio 2022.

ll monle ore complessìvo, per cioscun profilo, verrò stobilito dopo lo predisposizione del
colendorio. ln coso di piÙ domonde di portecipozione il monle ore sorò equomente
suddiviso tro il numero di porteciponli.

Atiività e compiti delle figure richlesle:

Assislenle Ammlnislrotivo:
. in siretto colloborozione con il Dsgo svolge funzioni di gesiione omminislrotivo,

colloboro nell'inserimenlo di tutti idoli richiestì ol GPU {es: bondi, onogrofiche ed
ogni evenluole ottÌvilò do inserire o corico dell'omministrozione);

. provvede ollo pubblicozione di ovvisi, comunicozioni, richiede e lrosmette
documenli, riproduce moleriole cortoceo e non inerenie le ottìvilò del Progelto;

. redìgere gli otli di nomino di tutte le persone coinvolte neì Progetlo secondo ìo

normotivo vigente;
. si occupo dello roccollo e dell' orchiviozione documentole di tutto il moterìole

inerente il progetto;
o fornisce supporto e colloboro con gli esperti e con itulor.

E'tenuto od opporre firmo sul regislro di presenzo PON in entrolo e in uscito.

Colloborolore scoloslico:
. gorontire l'operturo e lo chiusuro dello scuolo in ororio pomeridiono nei giorni di

svolgimento dei progetii;
. pulizio dei locoli, occoglienzo e ulteriore vigilonzo ogli ollievi;
. colloborozione con gli esperli e i luiors dei vori moduli.

E'lenuto od oppone firmo sul registro di presenzo PON in entroto e in uscito.

Lo duroto dell'incorico e i relotivi compensi orori {porì o quelli prevìsti per il lovoro
stroordìnorio come do vigenle C.C.N.L.), verronno compiuiomente descritli nell'lncorico
che sorò formolmente redotto oll'otto dello nomino. Lo duroio del conirotto sorò

delerminolo in ore effetlive di prestozione lovorotivo che dovronno risullore do opposito
registro di presenzo.
ll trotlomento economico sorò corrisposto o conclusione delle ottivitò del PON e,

comunque, solo o seguito dell'effettivo erogozione dei Fondi Comunilori, cui fo riferimento

l'incorico, do porte del Ml.

ll modello, debitomente compiloio, dovrò essere consegnolo eniro le ore '12.00 del

7)-.O5.2022,_presso lo segreterio dell'lstituto Comprensivo "Montebello Jonico-Mot.to Son

Giovonni" Vio Fìcorello, 8 - Soline Joniche (RC).



Non sono ommesse domonde redotie su modello non conforme o quello ollegoto ol
presente Awiso.

ll responsobile del procedimento è il Dirigente scolostico Prof. Fortunoto Proticò.

ll presente ovviso viene pubblicoto All'Albo on line e sul sito web dello Scuolo
www.icmontebellomotlo.edu.il nonché nello sezione Amministrozione Trosporente.

Allegoti:
l)Modello di disponibilitò (All. l).

Soline Joniche, lì 04 Moggio 2022
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