Prot. N. 853 bis B1/13

24.07.2020

Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico 10.8 –
azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
TITOLO PROGETTO: Potenziamento della Didattica A Distanza per gli
studenti dell’IC De Amicis

Al Personale ATA
Oggetto: Richiesta disponibilità personale docente e personale ATA (assistenti
amministrativi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TITOLO PROGETTO: Potenziamento della Didattica A Distanza per gli
studenti dell’IC De Amicis (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-174)
CUP: I42G20000590007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - BUSTO A.
VISTO

VISTA

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
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VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 cosiddetto
Nuovo regolamento contabile delle istituzioni scolastiche;
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con
Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 5 marzo 2019 e che
delimita i campi per le procedure in economia;
il PTOF 2019-22, approvato dal Collegio dei Docenti il 22 ottobre 2019
e dal Consiglio d’Istituto il 24 ottobre 2019 con delibera n.4;
il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico Avviso pubblico 4878 del 17 aprile 2020;
l’autorizzazione del progetto “Potenziamento della Didattica A
Distanza per gli studenti dell’IC De Amicis" (10.8.6A-FESRPONLO-2020-174), di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/10448 del 5
maggio 2020;
l’iscrizione a bilancio ad hoc del progetto in oggetto;
la possibilità comunicata alla RSU d’Istituto (come per i precedenti
progetti PON già inseriti nel Contratto Integrativo di Istituto) di poter
usufruire all’interno delle spese amministrative e gestionali fino ad un
massimo di 10 ore per assistenti amministrativi e di 10 ore per il
coordinamento delle attività amministrative. Le ore si intendono
pagate con i riferimenti delle tabelle del CCNL vigente e quindi con un
pagamento ad ora di € 19,24 per gli AA e di € 24,55 per il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi (il tutto lordo stato)
chiede
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la disponibilità di candidarsi per i compiti così specificati:
1. Assistenti amministrativi: redazione degli atti di nomina; custodia in
appositi fascicoli dei documenti di ogni singolo modulo; richiesta e
trasmissione dei documenti; emissione di richieste di preventivo/fatture e
gestione del carico/scarico dei materiali; predisposizione degli
adempimenti telamatici per le funzioni Rend. Cert del SIDI; gestione del
protocollo; supporto alle attività del DS e della DSGA connesse al bando
PONFSE in oggetto;
2. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: coordinamento delle
pratiche di gestione e controllo della piattaforma GPU e del SIDI

Tutte le ore svolte entro il limite fissato per modulo si intendono oltre
al consueto orario di lavoro, a fronte di verbali e firme di presenze
controfirmate da DS e/o DSGA a seconda del profilo del lavoratore.
Le attività si svolgeranno entro agosto 2020.
Per dare la propria disponibilità si invita a compilare il modulo allegato. A
seconda delle necessità previste per l’attuazione di ogni singolo modulo, il
Dirigente Scolastico e/o la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
comunicherà agli interessati il calendario delle ore da svolgere.
Il reclutamento del personale A.T.A. e docente avverrà sulla base della
disponibilità e ad insindacabile giudizio del Dirigente scolastico e/o di una
Commissione all’uopo costituita.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e sue
modifiche. In applicazione al D. Lgs. 196/2003, i dati sopra 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. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo M.G. Maino
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Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS di BUSTO ARSIZIO
Oggetto: domanda di disponibilità personale ATA/DSGA – progetto Potenziamento

della Didattica A Distanza per gli studenti dell’IC De Amicis (10.8.6AFESRPON-LO-2020-174)
CUP: I42G20000590007
Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome ________________________
nato/a________________________________il _____________
e residente a _________________________ in
Via____________________________________________ n. ________ cap ____________
prov. __________ docente / collaboratore scolastico / assistente amministrativo presso
codesto Istituto - Codice fiscale ____________________________ tel. _____________
cellulare___________________ e-mail _______________________________________
COMUNICA
La propria disponibilità in qualità di (segnare l'opzione):
•

Assistente amministrativo

•

Collaboratore Scolastico

•

DSGA

•

Docente (supporto alla rendicontazione)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità
quanto segue: di aver preso visione dell’avviso; di essere disponibile a svolgere l’attività al di
fuori del proprio orario di servizio.
Data__________________________

Firma__________________________________

l__ sottoscritt__ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione
alla selezione secondo le modalità previste il D. L.vo 196/03.
Firma _______________________________
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