
 
 

 
Prot.  n.                      Mattinata, 24/01/2019     
Responsabile del Procedimento 

D.S. prof.ssa Gelsomina D’ANNA 
 

 

 

        
       Al  personale Assistente Amministrativo 

                                                                             Ai  Collaboratori Scolastici 

       Sito Web dell’Istituto 
All’Albo 

       Agli atti  

e.p.c DSGA  
 
 

AVVISO INTERNO RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-448 

 

 
Oggetto: Avviso disponibilità per la selezione interna di personale ATA Assistente 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico 

Svolgimento di  mansioni connesse all’attuazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017  “Potenziamento delle 
competenze di Cittadinanza Globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali - Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-448 - CUP:J54F19000000006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale2004IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/3340 DEL 23/03/2017 Programma operativo nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione- Fondo Sociale. 
Obbiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze….) 
Sotto – Azione A- Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva (progetto “Sport di Classe) nelle scuole 
di I Ciclo; 

VISTA la candidatura dell’I.C. di “Mattinata” n. 996334 a valere sull’avviso prot n. 3340 del 23/03/2017, 
. 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/23583 del 23/07/2018; 



 
 

 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 
20.328,00; 

VISTO il decreto prot. n. 5780/6.3 del 13/12/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
Progetto “ Cibo Sport e Territorio”- 10.1.2A-FSEPON-PU-2018-448; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività relative al progetto è necessario il supporto da parte 

del personale amministrativo e ausiliario; 

 

COMUNICA 

 
Art. 1 AVVISO DI DISPONIBILITA’ 
 
Il Personale Amministrativo e Ausiliario manifesta la disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro 
aggiuntive extra orario di servizio per la realizzazione del progetto in premessa. 
 

Art. 2 ATTIVITA’ 
 
Le attività da svolgere sono le seguenti: 
 

a) Assistente Amministrativi 
 

- redazione di incarichi al personale degli atti connessi al progetto 
- provvedere alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere 
- monitoraggio e rendicondazione delle attività formative 
- elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc. 
- ordinazione di materiale e servizi e richieste di preventivi 

 
b) Collaboratori scolastici: 

 
- apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli alunni 
- allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste 
- pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto 
- accoglienza e sorveglianza degli alunni 
 
Art. 3 ORARIO DI SERVIZIO 

 

Il servizio previsto in relazione al progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2018-448  “Cibo Sport e Territorio” che si 

svolgerà presso il plesso della scuola primaria di “Mattinata” è di circa: 
 

a) n° 10 ore complessive per il personale amministrativo a modulo  
b) n° 30 ore complessive per i collaboratori scolastici a modulo 

 
da prestare in orario extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura 

del progetto, comunque entro agosto 2019, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 
sopra secondo un calendario che sarà comunicato successivamente.  
  
 
Art. 4 RETRIBUZIONE 
 
4.1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.  

4.2. La durata degli incarichi  e lo svolgimento del calendario saranno determinati in funzione delle 
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il termine previsto 
per la rendicontazione finale del Progetto. 



 
 

 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 
Comprensivo “D. SAVIO” di MATTINATA.  

4.3. L’Istituto Comprensivo “D. SAVIO” di MATTINATA prevede con il presente avviso l’adozione della 
clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con 
il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

4.4. Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 
personale Assistente Amministrativo per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 
allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata:  

 

Tabella 6: MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL 
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO 
LORDO 

DIPENDENTE AREA B – Assistenti Amministrativi €   14,50 (Lordo dip.) 

DIPENDENTE AREA A-  Collaboratore Scolastico   €   12,50 (Lordo dip.) 

La remunerazione è correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà 
essere dettagliatamente documentata.  

4.5. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

Art. 5 PRESENTAZIONE DISPONIBILITA’ 
 
Gli interessati dovranno presentare istanza firmata,  secondo l’allegato A entro le ore 13,00 del 
giorno 28/01/2019 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica. 
 
Le ore verranno distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare le 
esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità. 

 
Art. 6 CAUSA DI ESCLUSIONE 
 

Gli interessati saranno invitati  a confermare la propria disponibilità almeno 10 giorni prima dell’inizio 
delle attività formative. Coloro che ritireranno la disponibilità saranno esclusi dall’intero progetto. 
 
Art. 7 PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.comprensivomattinata.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del R.E. 679/2016. I candidati dovranno esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 
Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gelsomina D’Anna, in qualità di responsabile con 
potere di gestione del personale, dipendenti e non. Ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 
prestazione d’opera e di ricerca. 
In allegato: 
Allegato A – Domanda di partecipazione. 

 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Prof.ssa Gelsomina D’Anna 
 

http://www.comprensivomattinata.edu.it/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


