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Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 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. AOODGEFID/0009707 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) 

CUP I13D21000840007 

  
                      

 

Al Personale A.T.A. Collaboratori scolastici 
Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Sezione PON 
Sezione Albo Pretorio 

                                                                                                                            Agli atti del progetto 

 

Oggetto: Avviso interno per il reclutamento della figura di collaboratore scolastico per la 

realizzazione di n.3 moduli del progetto “Riprendiamo insieme” codice identificativo 10.2.2A   

FSEPO-SI-2021-257 

             

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 2014/2020  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo e il Fondo di Rotazione 
 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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-10” (Apprendimento e socialità) - Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I –Istruzione –    Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTO il Piano Integrato degli interventi presentato dall’Istituto; 
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VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID/0017656 del 07/06/2021 con la quale il M.I. – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –  autorizza i progetti presentati da questa 

Istituzione Scolastica per l’importo di € 4.249,20 “Sviluppiamo la creatività” attribuendo il seguente 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245 ed € 55.656,00 “Riprendiamo insieme” 

attribuendo il seguente Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257;              

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal  Fondo Sociale 

Europeo e dal Fondo di Rotazione – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 33 del 01/02/2021; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39  del 12/05/2021 nella quale approva all’unanimità 

la proposta presentata dal Collegio dei Docenti relativa alla candidatura del nostro Istituto alla 

partecipazione all’avviso pubblico AOODGEFID/prot. 9707 del 27 aprile 2021;  

 

VISTI i decreti di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 4328 e prot. 4330 del 14/06/2021; 

 

RITENUTO necessario individuare il personale collaboratore scolastico per effettuare la pulizia dei 

locali scolastici nell’ambito del progetto indicato in oggetto 

 

DISPONE 

 

L’apertura dei termini per la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai progetti sottoindicati per 

l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli del Progetto PON Avviso 9707 

del 27/04/2021 – Progetto “Riprendiamo insieme”  
 

 
 

“Riprendiamo insieme” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 De Roberto musica insieme 1 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 Tiriamo in rete 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON-SI-2021-257 I nonni raccontano 

 

Viene indicato qui di seguito la sede ove si svolgeranno i summenzionati progetti: 

 

 

Titolo modulo Ordine di scuola Sede 

I nonni raccontano Primaria Milo 

Tiriamo in rete Secondaria di Primo Grado Centrale 

De Roberto musica insieme 1 Secondaria di Primo Grado Centrale 

 

I moduli si svolgeranno in orario antimeridiano, secondo un calendario in via di definizione, con 

inizio previsto a partire dal 21 giugno p.v.  
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I collaboratori scolastici, che comunicheranno la propria disponibilità, saranno tenuti ad effettuare 

rientri pomeridiani al fine di disporre la pulizia dei locali ed eventuali altre  necessità, anche nelle 

giornate di sabato mattina, per un totale  previsto di ore 15 a modulo.  

Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità,   utilizzando il modulo allegato,  

presso gli uffici di segreteria entro le ore  11,00  del  21/06/2021. In tale dichiarazione saranno  

indicate  le proprie generalità ed esplicitato l’impegno  ad assolvere i compiti previsti  secondo le 

disposizioni indicate nel piano di lavoro predisposto dal DSGA sulla base del calendario definito dal 

Gruppo di lavoro per l’attuazione dei diversi moduli, nonché il consenso al trattamento dei dati 

personali.  

La prestazione è personale e non sostituibile. 

Il compenso  orario lordo spettante  è quello previsto  dal  CCNL Scuola per prestazioni di 

straordinario più oneri a carico dello Stato.   

 Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei 

finanziamenti da parte dell’autorità di Gestione.  

 

Si evidenzia l’importanza delle  attività oggetto del Piano Integrato del Nostro Istituto,  

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione nell’ ambito del Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a 

titolarità del Ministero dell’ Istruzione –Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale.   
 

Allegato: modulo dichiarazione di disponibilità. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Salvatore Musumeci 
                                                                                                     (Documento firmato digitalmente) 
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