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ISTITUTO COMPRENSIYO
di Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria lo Grado

MONTEBELLO JONICO - MOTTA SAN GIOVANNI
Via lticarella 89060 Sqline Joniche lbl. 0965 78222 1. lvlouo S.(;. 1 al. 0965 7 I 205 I
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Alle sezioni di:
Pubblicitò Legole - Albo on-line

Amminislrozione Trosporente
del sito internet dell'istituzione scolostico

htlp: //www.ic m onlebellom otlo. edu. it

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 l'opprendimento" 201 4-2020. Asse l- lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE)
- Obiettivo Specifico l0.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 g mozo 2O1g ,,progetti

di inclusione sociole e lotto ol disogio nonché per goroniire I'operturo delle scuole oltre
I'ororio scolostico soprotiutto nelle oree o rischio ed in quelle periferiche "scuolo ol Centro"

RICHIESTA DISPONIBIHTA'DEL PERSONALE ATA INTERNO ( Colloborotoriscolostici
e Assislenli Amminislrolivi) A SVOTGERE ATTIVITA' AGGTUNTTVE pER tA
REALIZZAZIONE DEL PON/FSE Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2OI?-9I Tltolo: Tutti ot
cenfro:insieme è lo noslro forzo! - codice cuP: F35E18000390006

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

I'ovviso prot. n. AOODGEFID/A39i del 09/03/2018 "Fondi Strutturoli Europei -
Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per
l'opprendimento" 2014-2020 - "Progefti di lnclusione sociole e lotto ol disogio
nonché per gorontire I'operturo delle scuole oltre l'ororio scolostico
soprottutto nelle oree o rischio ed in quelle periferiche "scuolo ol Centro" -
Asse ! - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo specifico lO.l -

1

VISTO

d\v-v(t*)

&





VISTE

Riduzione del follimento formolivo precoce e dello dispersione scolostico e
formotivo. Azione 'l0.l.l - Interventi di sosiegno ogli studenti coroilerizzotì do
porlicolori frogilito;
le delibere degli OO.CC. competenli, relotìve ollo presentozione dello
condidoturo e ollo reolizozione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
coso di ommissione ol finonziomento (Collegio dei docenli- delibero n.48 del
07 105/2018 e Consiglìo dì lstituto - delibero n.92 del 07 /0512018);
lo condidoturo del piono Ì0.l.lA-FSEPON-CL-2O19-91 -Tutli ol centro: insieme
è lo nostro fozol inoltrolo in doto 08/05/2018 n ì0ì4266;
lo noto 36792 del lB dicembre 2019 con lo quole I'Autoritò di Gestione
comunico oll'Ufficio Scoloslico Regionole per lo Colobrio I'opprovozione dei
progelli di inclusione sociole e lollo ol disogio - unitomenle oll'elenco dei
progetii outorizzoti - oi sensi dell'Avviso MIUR AOODGEFIDl4395 del 09 morzo
20t8;
lo letlero prot. AOODGEFID/651 del'17101/2020 con lo quole il Miur -
Dlrezione Generole per intervenli in moterio di edÌlizio scolostico, per lo
geslione dei fondi strulturoli per I'istruzione e per I'innovozione digilole - Uff. IV
del Ml ho comunicoto che è sioto outorizzoto il progetlo dol litolo Tutti ol
ceniro: insieme è lo nostro forzo - CODICE 10.I .1A-FSEPON -CL-2019-91
proposto do questo lstiluzione Scolosiico per un importo pori o Euro 39.77 4,00;
lo nolo prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiorìmenti in
merito olle Attivitò di formozione - lter di reclutomento del personole "esperto"
e relolivi ospelti di noluro fiscole, previdenziole e ossislenziole;
lo successivo noto Miur di Enoto Corrige Prot.35926 del21 109/2017;
iRegolomenti UE e lutlo lo normolivo di riferimento per lo reolizzozione del
suddelto progetto;
le indicozioni del Ml per lo reolizozione degli intervenli;
lo delibero del Consiglìo di lsiituto n.56 del 25.02.2020 con lo quole è
integrolmenie iscriilo nel progrommo onnuole 2020 il finonziomenlo del

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTI

VISTE

VISTA

VISTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

PON FSE di cuÌ ol presenle ovviso, outorizzondone le spese nel limite
fissolo doi relotivì pionì finonziori, per l'importo di Éuro 39.774,00;

VISTO il provvedimento del Dirigente Scoloslico di ossunzione in biloncio Prol. 766
de|2410212020;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.l. n. 129/2018 del 28 ogosto 2018 "Regolomento concernente le lstruzìoni
generoli sullo gestione omministrotivo-contobile delle islituzioni scolostiche";
il D.P.R. N' 275199, Regolomento dell'ouionomio;
il D.Lgs. N'165/2001 "Norme generoli sull'ordinomenlo del lovoro e olle
dipendenze delle omministrozioni pubbliche";

VISTO il Piono di lovoro del Dsgo odottoto dol Dirigente Scolosiico con
prowedimento Prol.6963/C08 del ì 5. I I .2021 ;

PRESO ATTO che per lo reolizzozione del percorso formotivo occorre selezionore, le
figure professionoli indicote in oggetto {Assistenti Amminislrotivì -
Colloborolori Scolostici) ;

EMANA

il presenle Avvìso interno ovente per oggetlo lo richiesto di disponibilito del personole
Ato o svolgere oltivilò oggiuniive per lo reolizozione del PON/FSE "Progelio 10.1.1A-
TSEPON -Ct-201g-91 Tilolo: Tulll ol centro:insieme è lo nostro forzo!
Le ottivitò si svolgeronno presumibilmente, o porlke dol mese di Moggio 2022 e soronno
completole enho Agosio 2022.



ll monte ore complessivo, per cioscun profilo, verrò stobilito dopo lo predisposizione del
colendorio. ln coso di più domonde di portecipozione il monte ore sorò equomente
suddiviso tro il numero di porteciponti.

Attivitò e compitidelle figure richiesle:

Assistenle Amminislrqtivo:
o in streito colloborozione con il Dsgo svolge funzioni di gestione omministrotivo,

colloboro nell'inserimento di tutti i doti richiesti ol GPU (es: bondi, onogrofiche ed
ogni eventuole ottivitò do inserire o corico dell'omministrozione);

. provvede ollo pubblicozione di ovvisi, comunicozioni, richiede e trosmette
documenti, riproduce moteriole cortoceo e non inerente le ottivito del Progetto;

o redigere gli otti di nomino di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo lo
normotivo vigente;

. si occupo dello roccolto e dell' orchiviozione documentole di tutto il moteriole
inerenie il progetto;

. fornisce supporto e colloboro con gli esperti e con i tutor.
E'tenuto od opporre firmo sul registro dl presenzo PON in entroto e in uscito.

Colloborotore scoloslico:
o sorontire I'operturo e lo chiusuro dello scuolo in ororio pomeridiono nei giorni di

svolgimento dei progetii;
o pulizio dei locoli, occoglienzo e ulteriore vigilonzo ogli ollievi;
o colloborozione con gli esperti e i tutors deivori moduli.

E'tenuto od opporre firmo sul registro di presenzo PON in entroto e in uscito.

Lo duroto dell'incorico e i relotivi compensi orori (pori o quelli previsti per il lovoro
stroordinorio come do vigente C.C.N.L.), verronno compiutomente descritti nell'lncorico
che sorò formolmente redotto oll'otto dello nomino. Lo duroto del controtto sorò
determinoto in ore effettive di prestozione lovorotivo che dovrqnno risultore do opposilo
registro di presenzo.
ll trottomento economico sorò corrisposto o conclusione delle ottivito del PON e,
comunque, solo o seguito dell'effettivo erogozione dei FondiComunitori, cuifo riferimento
I'incorico, do porte del Ml.

ll modello, debitomente compiloto, dovrò essere consegnoto entro le ore 12.00 del
11.O5.2O22 presso lo segreterio dell'lstìtulo Comprensivo "Montebello Jonico-Motto Son
Giovonni" Vio Ficorello, 8 - Soline Joniche (RC).

Non sono ommesse domonde redolle su modello non conforme o quello ollegoto o!
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.ii nonché nello sezione Amministrozione Trosporente.

Allegoti:
l)Modello di disponibilitò (All. 1)

Soline Joniche, lì 04 Moggio 2022
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UNIONE EUROPEA

ATLEGATO 1

At DIRIGENTE SCOTASTICO

dell'!C Monlebello J.-Motlo SG"
Soline Joniche (RC)

Oggetto: DISPONIBIIITA' DEI PERSONATE ATA A SVOTGERE AnlVlIA'AGGIUNTIVE - "FondiStrutturoli
Europei Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per
I'opprendimenlo" 2O14-2020. Avviso pubblico Prol. n. 4395 del 09.03.2018. Progeito outorizzoto dol
Ml con noto Prot. AOODGEFID/651 del 17 101 12020 - dol titolo "Tutti ol centro:insieme è lo nostro forzo!"

- codice l0.l.lA-FSEPON-Ct-2019-91 - CODICE CUP: CUP: F35E18000380006

ll/La sottoscritto/a

COGNOME
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NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA [T-l / [T-l
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA
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TELEFONO

2014-2020

E-MAIL
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DICHIARA

n di essere disponibile

o svolgere ottivito oggiuntive, oltre
formotivi relotivi ol Progetto ovente
centro:insieme è lo nostro forzo!".

Soline Joniche, Firmo del dipendente

llllo sottoscritio/o con lo presente, oi sensi degli orticoli l3 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito indicoto come "Codice Privocy") e successive modificozioni ed integrozioni,

AUTORIZZA

L'lstituto ISTITUTO COMPRENSIVO "Montebello Jonico - Motto Son Giovonni" ol trottomento,
onche con I'ousilio di mezziinformoticie telemoiici, deidoti personolifornitidolsottoscritio;
prende inoltre otto che, oi sensi del "Codice Privocy", titolore del trottomento dei doti e
l'lstituto sopro citoio e che ilsotloscritto potrò esercitore, in quolunque momento, tuttiidiritti
di occesso oi propri doti personoli previsti doll'ort. Z del "Codice Privocy" (iviinclusi, o titolo
esemplificotivo e non esoustivo, il diriito di ottenere lo confermo dell'esistenzo degli stessi,

conoscerne il contenuto e le finoliiò e modolitò di trottomento, verificorne I'esottezo,
richiedere eventuoli integrozioni, modifiche e/o lo concellozione, nonché l'opposizione ol
trottomento degli stessi).

il proprio ororio di lovoro, nell'ombito dei percorsi
codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-91 e iitolo "Tutti ol

Doto FIRMA DEL CANDIDATO


