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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”  
Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  06/9090078 e 06/9092689  

rmic8cb00b@pec.istruzione.it   - rmic8cb00b@istruzione.it 

Sito istituzionale: www.icparibenimentana.edu.it  

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

======================================================================= 
Prot. num. 2561/VII.1 del 28/3/22 

Al Personale ATA 
Al Sito AREA PON 
 All'albo - Agli atti 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per richiesta disponibilità personale ATA da impiegare nel   progetto PON 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME” 
 
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). 
CNP Azione 2 - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-10   CUP Azione 2 - E33D21002430001 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

 la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti   
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 5/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 il 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. 

 La Delibera n. 2 del 10 maggio 2021 del Collegio dei Docenti di adesione al PON in oggetto; 

 la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 di adesione al PON in oggetto; 

 la lettera Prot. AOODGEFID-20500 del 20/07/2021 autorizzativa del finanziamento;   

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto per progetti PON; 

 le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

 la Delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 9/07/2021 di acquisizione a bilancio del 

finanziamento per il progetto in oggetto; 

 l’Avviso di selezione allievi/e per l’ammissione ai percorsi formativi di cui. Prot. num. 1995/IV.2 

del 9/03/2022 e la successiva proroga  Prot. num. 2314/IV.2  del 21/03/2022; 

 le manifestazioni di interesse alla frequenza  pervenute che consentono di attivare n. 5 moduli 

formativi di 30 ore ciascuno; 

 la necessità di individuare personale ATA per il supporto  alla corretta esecuzione del progetto in 
oggetto; 

 la DETERMINA DIRIGENZIALE Prot. num. 2560/II.5 del 28/03/2022 – Pubblicazione avviso interno  per 
richiesta disponibilità personale ATA da impiegare nel   progetto PON “APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA’” – AZIONE 2 – “E…STATE INSIEME”; 
 

                  tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

 
Art.1 -  Avviso di disponibilità 
 è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno. 

a) almeno n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione dei Moduli formativi di cui in 
Premessa; 

b) almeno n° 1 collaboratore scolastico da impiegare nella realizzazione dei Moduli formativi  di cui in 
Premessa. 

I Moduli Formativi saranno attivati in presenza di almeno 15 iscrizioni confermate. 
 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione moduli formativi da attivare è di CIRCA: 

a) n° 20 ore circa complessive per ciascuno dei 5 Moduli  per il personale amministrativo. 
b) n° 30  ore complessive per ciascuno dei 5 Moduli per  i collaboratori scolastici. 

Per entrambi i Profili richiesti le ore sono da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e 
fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 31/7/2022  e comprenderanno tutte le 
attività legate alle necessità di cui sopra. 
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Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL: 

 Assistenti Amministrativi: € 14,50 lordo dipendente € 19,24 lordo stato. 
 Collaboratori Scolastici: € 12,50 lordo dipendente € 16,59 lordo stato. 

 
 
Art. 4 Compiti 
La\e figura\e prescelta/e dovrà/dovranno: 

a) Assistenti amministrativi 
I. supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

II. Supportare DS, DSGA, e Delegata DS nella gestione dei rapporti con le figure Esperte, i tutor, gli 
alunni e le alunne e   nella rendicontazione didattica e amministrativa. 
 

b) Collaboratori scolastici: 
I. Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o 

dopo lo svolgimento del/dei  Modulo/i Formativo/i cui sono assegnati 
II. Supportare la figura Esperta del Modulo nell’accoglienza degli alunni e delle alunne  del corso. 

III. Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie). 
IV. Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in 

genere. 
 

 
Art. 5 Presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 
12 di lunedì 4 aprile 2022 esclusivamente via mail all’indirizzo rmic8cb00b@istruzione.it  
 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno equamente 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. 7  Pubblicità 
Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito 
dell’Istituto in AREA PON e diffuso con Circolare interna. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

mailto:rmic8cb00b@istruzione.it

