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Prot. n° 7450/B28 PON Pompei,31/10/2018
Al Sito web dell’Istituto – Agli Atti
Ai Sigg. Assistenti Amministrativi
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici

AVVISO
ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.
CUP : E671170001630007
CODICE PROGETTO INFANZIA: - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-476
TITOLO: Uno scrigno, una fata,una favola

CODICE PROGETTO PRIMARIA: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-799
TITOLO: CREATIVE LAB

In ottemperanza alle norme contenute nelle disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate da FSE/FESR 2014/2020 e nel regolarmente (CE) n. 1083/2016 e n. 1828/2006 relativo alle
azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR ;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Prot.n.AOODGEFID/1953 del
21/02/2017,
VISTI i progetti per la Scuola dell’infanzia: Uno scrigno, una fata,una favola - CODICE PON INFANZIA:
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-476 – e per la Scuola primaria: CREATIVE LAB - CODICE PON PRIMARIA: 10.2.2AFSEPON-CA-2017-799 VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale Uff. IV prot. n. prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018 di
formale autorizzazione al di spesa e avvio delle attività;
VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale è IL NOSTRO
Istituto è stato autorizzato per i progetti presentati;
VISTA la delibera del Consiglio di Citcolo n. 468 del 30/01/2018 che approva l’ assunzione in bilancio nel
Programma Annuale di € 18.184,50 per il progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-476 e di € 35.019,00 per
il progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2017-799 -
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività
previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2018/19, facendo pervenire, al protocollo di questa
Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 13:00 del 20/11/2018.
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per
ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in
orario aggiuntivo al proprio orario di servizio.
Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di:
• Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;
• Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.;
• 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 del progetto P.O.N.
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di supportare l’attività amministrativa .

La Dirigente scolastica
Nadia Citarella
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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