
All’Albo pretorio
Al sito WEB

Al Direttore dei servizi generali e amministrativi
Al personale ATA IC Sandro Pertini

OGGETTO: AVVISO INTERNO ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA PER ATTIVITÀ DI
SUPPORTO per l’avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano
1054505), sottoazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 “IMPARARE INSIEME” (CUP J19J21012780006) e
sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 “LA SCUOLA DEL FARE E DEL PENSARE” (CUP
J19J21012770006)

Il Dirigente Scolastico

Visto l'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).;

Vista la nota di autorizzazione del progetto prot.n.17664 del 07/06/2021 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);

Viste le determinazioni del Consiglio di istituto e del Collegio dei Docenti;





considerata la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA per attuare e gestire le varie
azioni previste dai Progetti autorizzati

indice

formale procedura di acquisizione di disponibilità a svolgere attività di supporto per PERSONALE ATA
INTERNO all’Istituzione Scolastica, nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Apprendimento e socialità).

1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto al personale ATA interno al fine di acquisire formale disponibilità a svolgere
attività di supporto, per l’attuazione delle azioni progettuali sopra indicate.

Al personale ATA sono assegnati i seguenti compiti:

a) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- collaborare nella gestione amministrativo-contabile del progetto;
- supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria;
- supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella
rendicontazione didattica e amministrativa;
- provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere;
- registrare la propria presenza con orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata e in
uscita;

b) COLLABORATORI SCOLASTICI
- accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;
- vigilare;
- curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste;
- predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da
Esperti e Tutor;
- raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;
- svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione dei progetti;
- registrare la propria presenza con orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata e in
uscita.

2 - COMPENSO
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. Per le attività oggetto del
presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL, da effettuarsi esclusivamente
in orario pomeridiano aggiuntivo. Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e
successivamente all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione e potrà subire
decurtazioni in funzione delle frequenze degli alunni in base ai costi standard. In tal caso le ore già
prestate si compenseranno con recupero.



3 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Al fine di attribuire gli incarichi in oggetto, si terrà conto dei criteri di seguito indicati

Anzianità di servizio 2 punti per ogni anno scolastico (max. 10 punti)

Esperienze pregresse
all’interno di progetti PON

1 punto per ogni esperienza (max. 10 punti)

In caso di parità, si darà precedenza al candidato più anziano.

4- SEDE DI SERVIZIO
Gli incarichi saranno assegnati, prioritariamente, nel plesso in cui il personale presta già servizio.

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, redatta secondo l’allegato 1, debitamente firmata entro e
non oltre le ore 12:00 del 21 dicembre 2021 attraverso
- mail all’indirizzo toic881004@istruzione.it o toic881004@pec.istruzione.it;
- con consegna a mano alla segreteria della scuola.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.

6 - ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
1) pervenute oltre i termini previsti;
2) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
3) sprovviste della firma autografa o firma digitale.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’ Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Nusco

firmato digitalmente
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Acquisizione disponibilità personale ATA
avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR

“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505)
Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”

Via Montevideo 11
10134 Torino

toic881004@istruzione.it
toic881004@pec.istruzione.it

AVVISO INTERNO ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO per
l’avviso n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” (Piano 1054505),
sottoazione 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-171 “IMPARARE INSIEME” (CUP J19J21012780006) e sottoazione
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-234 “LA SCUOLA DEL FARE E DEL PENSARE” (CUP J19J21012770006)

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA

Il/La sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………………………………………..

Nome …………………………………………………………………………………..

Data di nascita …………………………………………………………………………………..

Luogo di nascita …………………………………………………………………………………..

Provincia di nascita …………………………………………………………………………………..

Codice fiscale …………………………………………………………………………………..

Cittadinanza …………………………………………………………………………………..

Indirizzo …………………………………………………………………………………..

C.A.P. …………………………………………………………………………………..

Luogo di residenza …………………………………………………………………………………..

Provincia di residenza …………………………………………………………………………………..

Telefono …………………………………………………………………………………..

Mail …………………………………………………………………………………..

in servizio presso questo Istituto con contratto a tempo determinato / tempo indeterminato (barrare la
dicitura di non pertinenza) presso il plesso ………………………………………………………..
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dichiara

di essere disponibile a ricoprire incarichi di supporto come indicato negli articoli dell’avviso in oggetto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso
atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, inoltre

dichiara

sotto la propria personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Al fine di acquisire la disponibilità, come indicato nell’articolo 3 dell’avviso in oggetto, il/la sottoscritto/a
compila la seguente tabella di valutazione

PUNTI

Anzianità di servizio

2 punti per ogni anno scolastico (max. 10 punti)

Esperienze pregresse all’interno di progetti PON

1 punto per ogni esperienza (max. 10 punti)

TOTALE

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’Istituto Comprensivo
“Sandro Pertini” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o
la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.

Torino,  il
Firma


