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Afragola, 06/12/2018
Al personale Ata
Ass.ti Amm.vi
Collaboratori scolastici
Sito web
OGGETTO: Reclutamento “personale ATA” per supporto - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressione corporea);
Azioni 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica , scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).
Avviso pubblico prot n. 1953 del 21/02/2017 ;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma operativo Nazionale –FSE -2014 IT 05 M 20 001 “ per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relative alla realizzazione di progetti finalizzati al
miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa Istituzione
Scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n.
AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare
il PON FSE, con i seguenti codici identificativi:
1) 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-41;
2) 10.2.1A- FSEPON – CA- 2017-49;

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
CHIEDE
Al personale Ata in servizio presso questo Istituto Scolastico, la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di supporto al suddetto piano. Il personale interessato all’incarico è
tenuto a presentare domanda utilizzando il modello allegato entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 12/12/2018;
I dipendenti incaricati saranno chiamati a svolgere, ciascuno secondo il proprio profilo
professionale , le mansioni secondo il vigente contratto. Le attività prestate dovranno essere
svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di servizio.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. La durata dell’incarico
sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria.
La remunerazione sarà determinata a seconda del profilo di appartenenza, secondo le
tabelle del vigente contratto, comprensivo degli eventuali oneri a carico del datore di lavoro
e di tutte le trattenute di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virginia Comune
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate)

