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Prot. N°   7594/C11b                                                                                              Palermo, 28/11/2014   

        

                   Al Personale interno 

Assistente Amministrativo Statale 
SEDE 

(per diffusione affissione all’Albo 

         e pubblicazione sul sito web della Scuola) 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” PIANO 

INTEGRATO 2013/2014 

 

OGGETTO: Bando Personale Interno ATA (AA.AA.) Programmazione4 dei Fondi 

Strutturali europei 2007-2013-PON-FEsr IT 16 PO 004” Ambienti per l’apprendimento” – AsseII “Qualità 

degli ambienti scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 

l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 

partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti. 

Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del  15/06/2010 e s.m.i. (l”Avviso Congiunto) 

CUP G78G10001150007   azione   C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1214 Interventi per il 

risparmio energetico; 

CUP G78G10001060007   azione   C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-905   Interventi per 

garantire l’accessibilità a tutti degli Istituti scolastici; 

CUP G78G10001090007   azione   C-5- FESR06_POR_SICILIA-2010-801 Interventi finalizzati a 

promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d’Istituto nell’ambito del 

PON 2007/2013  cofinanziato dal Fondo sociale Europeo;  

VISTO il D.I. 44/2001 nonché il D.A. 895/2001; 

VISTO il P.O.F. 2013/15; 
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VISTO  il P.A. 2014; 

VISTO  il bando 7667 del 15/06/2010 per la presentazione delle domande di finanziamento di   

  progetti per l’adeguamento di edifici scolastici; 

VISTO  l’avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 DEL 15/06/2010, con il quale si è inteso dare 

  attuazione agli interventi del PON; 

VISTA la circolare del 28 settembre 2012 con la quale si è riconosciuta codesta Istituzione  

  Scolastica, ammissibile a finanziamento; 

VISTO  l’accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, sottoscritto in data 14/11/2012, con il 

  quale si è inteso rafforzare la piena collaborazione tra l’istituzione scolastica e l’Ente Locale 

  proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI\13207 del 28/09/2012 che autorizza formalmente l’Istituto 

  all’avvio delle attività del seguente Piano Integrato d’Istituto,  identificato dai suddetti 

  codici; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

VISTE le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR; 

VISTA  la normativa nazionale e comunitaria in materia; 

PREMESSO che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in bilancio con 

Decreto Dirigenziale prot.9474/C14 del 31/10/2012; 

VISTO  il Regolamento Risorse Umane dell’Istituzione Scolastica; 

CHIEDE 
Alle SS.LL. la disponibilità quale supporto amministrativo/contabile, ognuno per le proprie competenze, per 

la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, con il riconoscimento di n° 54 ore da espletare oltre il 

normale orario di lavoro, proporzionato all’impegno che l’area di lavoro richiede, come da criteri deliberati 

dal CDI: 

- il 60% per l’area Amministrativa/Contabile con l’elaborazione delle tabelle di pagamento e la gestione 

delle Rendicontazioni/Certificazioni nonché dei pagamenti anche oltre la data di  chiusura del progetto, 

corrispondente a n° 32 ore; 

- il 40% per l’area Personale, corrispondente a n° 22 ore; 

 

Qualora non giungesse alcuna disponibilità riferita all’area, dovendosi l’attività svolgere ugualmente, sarà 

ripartita fra le altre, pertanto anche le ore previste per la stessa saranno ripartite in parti uguali.  

Qualora giungessero più disponibilità per la stessa area, le ore previste per la stessa saranno ripartite in parti 

uguali. 

Si comunica, inoltre, che le attività si svolgeranno prevalentemente nel periodo compreso tra Dicembre/2014 e 

Dicembre/2015 in orario pomeridiano da stabilirsi. 

 

COMPENSO 

Le suddette ore verranno retribuite secondo i parametri previsti dal CCNL vigente pari €. 19,24 orario 

lordo/stato onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e/o erariali a carico del dipendente e nei limiti del 

massimale di spesa autorizzato. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività sulla base delle ore 

effettivamente prestate e successivamente all’erogazione dei finanziamenti. Pertanto, eventuali ritardi nei 

pagamenti non sono da imputare a questa Istituzione Scolastica.  

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare gli aspiranti devono presentare esclusivamente a mano  entro e non oltre le ore 12,00 del 

03/12/2014, apposita dichiarazione di disponibilità, allegata al presente bando, indirizzata al Dirigente 

Scolastico. Farà fede, a pena di esclusione, il protocollo di entrata. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D.L.gs  n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto nell’istanza di partecipazione gli 

interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196-03 ed esprimere il loro 



consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di cui al presente bando. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE  

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

- affissione all’Albo della scuola;  

- pubblicazione sul sito web. 

Il presente bando vale come notifica a tutti gli effetti, e non vi saranno ulteriori avvisi.   

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   (Prof. Riccardo Ganazzoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Antonio Ugo 

PALERMO 

 

_ l _  sottoscritt__   _______________________________________________________________ 

nat__ a  _________________________________________il ______________________________ 

con domicilio a ____________________________ in via_____________________________n°___, 

recapito telefonico____________________          codice fiscale_____________________  

 
DICHIARA 

 
 

di essere disponibile a collaborare alla realizzazione del Progetto FESR-Asse 2 di cui all’ Avviso Congiunto 

Prot. AOODGAI/7667 del  15/06/2010 e s.m.i. (l”Avviso Congiunto) e  autorizzato dal MIUR Dipartimento 

per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff.IV Prot. n. AOODGAI\13207 del 

per il numero di ore di attività previste dal Bando, da espletare oltre il normale orario di lavoro, per l’area 

di competenza: 

 

[]-Amministrativa/Contabile con l’elaborazione delle tabelle di pagamento e la gestione delle 
Rendicontazioni/Certificazioni nonché dei pagamenti anche oltre la data di  chiusura del progetto; 

[]- Personale; 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. 

n.196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Data, _________________ 
 

Firma____________________ 
 


