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          Navacchio, 01/03/2022 

     

 

 Al sito Web 

 Agli Assistenti Amm.vi 

 Agli atti 
 

Oggetto: avviso disponibilità Collaboratori Scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – finanziato con FSE E FDR – 

Apprendimento e socialità 

 

Titolo del progetto: A scuola che passione! 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-45 

CUP: D53D2100 5330008 

 

Titolo del progetto: Scuola viva! 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 

CUP: D53D21005350008 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID; 

VISTA   l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID-17655 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- 

Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 - “Interventi 

di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 

speciali” – Sotto Azione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità; 
VISTE        le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

                    Europei 2014-2020”; 

VISTO        Il D.I. n. 129/2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo – contabilE 

                   delle istituzioni scolastiche; 

VISTE        le Delibere del Collegio dei docenti n. 39 del 26/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 79 del 28/05/2021;  

VISTE        le linee guida e norme di riferimento; 

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di richiesta disponibilità rivolta almeno a n. 1 assistente amministrativo da impiegare nella 

realizzazione dei Progetti di cui sopra, in aggiunta al proprio orario di servizio nel periodo luglio – agosto 2022. 
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Art. 1 – Figure richieste 

 

E’ richiesta la disponibilità di: 

 

 Almeno n. 1 Assistenti ammnistrativo 
 

Le ore da assegnare saranno determinate sulla base delle reali esigenze dei progetti e dell’effettiva realizzazione dei 

moduli previsti. 

 

 

Art. 2 - Compiti, orario di servizio e retribuzione 

 

Prestazioni richieste: 

 

 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 
 

Il compenso orario per lo svolgimento dell'incarico per un numero massimo di 10 h, calcolato secondo i parametri previsti 

dal vigente CCNL Comparto scuola per lo specifico profilo di appartenenza, è pari ad Euro 14,50 lordo dipendente, sul 

quale saranno effettuate le previste ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e dello Stato. 

Il pagamento delle prestazioni, da svolgersi in orario aggiuntivo a quello di servizio, debitamente 

documentate attraverso il registro delle presenze appositamente costituito, sarà effettuato, in relazione alle 

ore effettivamente prestate, ad avvenuto accreditamento a favore dell'Istituto del relativo finanziamento da 

parte del MIUR. 

 

Art. 3 - Dichiarazione di disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l'allegato Modello A entro le 

ore 12,00 del giorno 2 luglio 2022 presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o inviandola alla 

mail piic840002@istruzione.it 

Art. 4 - Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le 

esigenze di servizio e quelle personali, nei rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità. 

Art. 5 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola dell’istituto 

 

          Il Dirigente Scolastico 

    Cristina Amato 
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