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All’Albo on line 
Agli Atti 

Al sito web 
Al DSGA 

  All’Amministrazione  trasparente 
 

Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA AMMINISTRATIVO 
Attuazione dell’art. 7 coma 3 del D.lgs. n. 63/2017: ausili e sussidi didattici per alunni con disabilità- a.s. 
2019/2020 

 
CUP: G75E20001000001 

 
VISTO il D.Lgs  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti" 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo 
studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e 
in particolare, l’art. 7, comma 3, che destina 10 milioni di euro per sussidi 
didattici di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunni e studenti con abilità 
diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia n. 31652 del 03/12/19 che individua l’I.C. 
Antonio Ugo” quale nuova sede del Centro Territoriale di Supporto (CTS) della 
provincia di Palermo 

 

VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del MIUR n. 89 del 10/012020 – AOODGSIP con cui si dà atto 
alla rettifica, operata con D.Dip. 225 dell’11/12/2019 acquisito dallo UCB il 
24/12/2019, di quanto indicato nell’allegato “A” del D. Dip. N. 1654 del 
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21/11/2018, nell’allegato A del decreto di impegno n. 1715 del 27/11/2018 
nonché nell’allegato A del Decreto di autorizzazione n. 1741 del 30/11/2018, si 
indica l’I.C. “Antonio Ugo” di Palermo quale sede del CTS in vece dell’Istituto 
Magistrale Regina Margherita di Palermo 

 
VISTI i Decreti Dipartimentali n. 1352 del 5 dicembre 2017, n. 1654 del 21 novembre 

2018 e n. 1795 del 18 novembre 2019 recanti i criteri e le modalità per 
l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici, di cui 
all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le 
istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti 
con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari 
e di monitoraggio 

 

VISTA la Legge-quadro 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate 

 

VISTO l’Avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

n. 23431 del 17/09/2020, per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, 

all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, 

ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 

 

VISTO il decreto di individuazione RUP prot. n. 4764 del 06/05/2021 

 

VISTO il contratto integrativo di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 siglato il 

05/05/2021 

 

VISTA il decreto di autoindividuazione del Dirigente Scolastico quale figura di 

direzione e coordinamento prot n. 4785 del 07/05/2021 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 02 assistenti amministrativi addetti 

rispettivamente all'ufficio ’contabilità e all’ufficio personale 
 
 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 
 

COMUNICA 
 

Art.1 Avviso di disponibilità 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 2 assistenti amministrativi da impiegare 
nell’area contabilità e nell’area personale per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione alle attività da attuare è di n. 370 ore per ciascuno assistente 
amministrativo individuato, rimodulabili in caso di necessità, da prestare in orario extra servizio a 
partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura delle attività.  
 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
 
Art. 4 Compiti 
Gli assistenti amministrativi individuati dovranno supportare DS (RUP) e DSGA, in tutte le fasi 
amministrative 
 



 

Art. 5 Presentazione disponibilità 
Gli assistenti amministrativi dovranno esprimere la propria disponibilità presentando apposita 

istanza, (Allegato A) corredata da: 

 Informativa privacy (Allegato B) 

L’istanza d’incarico, redatta, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/05/2021 

utilizzando esclusivamente il modello Allegato A compilato in ogni sua parte, firmato e corredato 

dall’allegato B 

L’istanza d’incarico dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:  

1. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
paic87700v@pec.istruzione.it, avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Cognome Nome “Disponibilità assistente amministrativo Attuazione dell’art. 7 coma 3 del 

D.lgs. n. 63/2017: ausili e sussidi didattici per alunni con disabilità- a.s. 2019/2020”. 
 

2. Tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) al seguente indirizzo: paic87700v@istruzione.it, 
avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “Cognome Nome “Disponibilità 
assistente amministrativo – Attuazione dell’art. 7 coma 3 del D.lgs. n. 63/2017: ausili e sussidi 

didattici per alunni con disabilità- a.s. 2019/2020”. 
 

Art. 6 Affidamento incarico 
A seguito dell’individuazione Il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.  

 

Art. 7 Cause di esclusione 
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione 
della lettera di incarico 

 

Art. 8 Pubblicità 
Gli allegati sono anche disponibili in formato word sul sito web della scuola: 
https://www.icsaugo.edu.it/index.php/cts-centro-territoriale-supporto 
  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line Web dell’Istituto  
www.icsaugo.edu.it 

 
 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Riccardo Ganazzoli 

                                                                                                                                         Firmato digitalmente 
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Allegato A 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DISPONIBILITÀ AA.AA. 
PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 7 COMA 3 DEL D.LGS. N. 63/2017: AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI PER 

ALUNNI CON DISABILITÀ- A.S. 2019/2020 
 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA PERSONALE/CONTABILITA’ 
 

 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________ nato/a il  ___/___/_______   

a  ________________________________   Prov. (_____) codice fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ CAP 

_________________ Tel. _____________________________ Cell._________________________________  E-Mail 

______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
La propria disponibilità a collaborare per l’attuazione dell’art. 7 coma 3 del D.lgs. n. 63/2017: ausili e sussidi 
didattici per alunni con disabilità- a.s. 2019/2020 

 
 
A tal fine allega l’Informativa privacy (Allegato B). 

Il sottoscritto dichiara: 

 di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente; 

 se individuato come destinatario dell’incarico, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva; 

 di aver letto l’ informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente alla copia 
dell’art. 07 del decreto medesimo  e del regolamento (UE) 679 del 2016 ed esprime il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 
definiti “sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la 
durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

                                                   

                                   FIRMA 
Palermo, ________________             _______________________________________ 
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Allegato c – Informativa privacy 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DISPONIBILITÀ AA.AA. 
PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 7 COMA 3 DEL D.LGS. N. 63/2017: AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI PER 

ALUNNI CON DISABILITÀ- A.S. 2019/2020 
 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI  

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679 del 2016) 

     Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) e e del regolamento (UE) 679 del 2016, 

l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, 

sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. Pertanto, i dati conferiti 

saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate 

alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. 

Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, 

inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la 

sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati 

con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed 

elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non 

automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 

conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e 

proseguire il rapporto. 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 

comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia 

previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

D) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo Via Ettore Arculeo, 39 

nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Ganazzoli 

E) Ella potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, 

presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di persona interessata, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la 

logica dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della 

legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e del regolamento 

(UE) 679 del 2016 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la 

loro comunicazione a terzi. 

 

Palermo  lì ____/____/_______                                                                  Firma leggibile dell’interessato 
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DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 
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