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Prot n. 11 del 03/02/2022/ PR 

Al Personale ATA dell’Istituto 
Agli Atti Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: 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) – ADESIONE PERSONALE ATA Progetto: 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2021-82 “L. SODO 2.0 - IDENTITÀ E FUTURO” - CUP G59J2100 5560006 - Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2021-119 DIDATTIC'ARTE - CUP G59J2100 5570006 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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). 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; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 30 /06/2021 di adesione al Progetto PON 2014-2020 in oggetto; 
VISTA la candidatura n. 16422 relativa all’Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e 

socialità inoltrata in data 20 maggio 2021; 
VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità pubblicata dal M.I. nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021   
VISTA la convenzione inviata agli Uffici in data 28/06/2021 dalla quale risulta che l’Istituto Paritario Luigi Sodo rientra tra i 

beneficiari del finanziamento; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/17662 del 07/06/2021, con la quale è stato autorizzato l’avvio 

dei progetti identificati, rispettivamente, dai codici: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-82 “L. SODO 2.0 - IDENTITÀ E 
FUTURO”, 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-119 DIDATTIC'ARTE - – per un importo complessivo di Euro 55.902,00 

VISTE le indicazioni del M.I. contenute nella stessa nota di autorizzazione del progetto; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107”; 

VISTO il Programma Annuale 2021/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 27/09/2021 e con 
integrazione n. 2 del 25/11/2021 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi: 

- Azione: 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Sottoazione: 10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti - Importo progetto autorizzato € 15.246,00 – “L. SODO 2.0 - IDENTITÀ E FUTURO”, 
codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-82; 

- Azione: 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione: 10.2.2 
Competenze di base - Importo progetto autorizzato € 40.656,00 - DIDATTIC'ARTE codice progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-CA-2021-119 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 22/11/2017; 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020– 

Avviso pubblico MIUR prot. n. A00DGEFID 9707 del 27/04/2021; 
TENUTO CONTO che nell’ambito del progetto autorizzato è prevista la voce “spese organizzative e gestionali”; Rilevata la 

necessità di procedere all’individuazione del personale ATA, a supporto dei percorsi formativi che si 
svolgeranno presso l’Istituto nel periodo che va dall’ottobre 2021 ad agosto 2022; 

VISTA la tabella 6 “misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo” annessa al CCNL; 

Viste le linee guida, le norme di riferimento ed i relativi regolamenti UE; 
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
 

E M A NA 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento del personale appartenente ai profili professionali: 
o Assistente Amministrativo; 
o Collaboratore Scolastico 

 
disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale e connesse all’attuazione del progetto PON di seguito indicato: 
 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO NUMERO 
ORE 

Modulo n. 1: 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Corpo&Mente - 
educazione allo 

sport e all'attività 
motoria 

30 

Modulo n. 2: Arte; 
scrittura creativa; 

teatro 

Scrivere 
diversaMENTE 

30 

Modulo n. 3: Musica e 
Canto 

Musicaincanto 30 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO NUMERO 
ORE 

Modulo n. 1 
Competenza alfabetica 

funzionale 

Dant&Noi 30 

Modulo n. 2 
Competenza 

multilinguistica 

Creative Learning 30 

Modulo n. 3 
Competenza in 

Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Officinalis 30 

Modulo n. 4 
Competenza digitale 

Lotta al 
cyberbullismo 

30 
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Modulo n. 5 
Competenza in materia 

di cittadinanza 

Orientamento/Ri-
orientamento 

30 

Modulo n. 6 
Competenza 

imprenditoriale 

La scuola “oltre” 30 

Modulo n. 7 I 
contemporanei sanniti 

I contemporanei 
sanniti 

30 

Modulo n. 8 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare a 

imparare 

Percorsi e 
strumenti della 

Storia 

30 

 

- 1-  
Requisiti generali di ammissione 

È ammesso a partecipare tutto il personale ATA in servizio presso l’Istituto Paritario Luigi Sodo di Cerreto Sannita (BN) 
nell’anno scolastico 2021/22, sia a tempo indeterminato che determinato, con contratto fino al 30 Giugno/31 Agosto. Gli 
incarichi, con l’indicazione del numero massimo di ore da effettuare, verranno affidati in base alle disponibilità dichiarate  
e secondo le esigenze del piano organizzativo del Progetto. In caso di assenza di disponibilità dichiarate, gli incarichi 
verranno affidati d’ufficio, prevedendo anche una rimodulazione del piano delle attività del personale ATA. Gli incarichi 
conferiti potranno essere revocati in qualsiasi momento per esigenze amministrative e/o organizzative, nonché per 
mancato raggiungimento dei risultati rispetto ai compiti assegnati. 

- 2 –  
Compiti  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
- Provvedere alla collazione della documentazione relativa al Progetto; 
- Provvedere all’invio e pubblicazione sul sito istituzionale di avvisi e comunicazioni, a richiedere e trasmettere 

documenti, a riprodurre il materiale cartaceo e non inerente alle attività del Progetto prodotto dagli attori 
coinvolti, a produrre tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

- Inoltrare gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON; 
- Verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 
- Acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità; curare i verbali delle 

Commissioni, inoltrare i contratti alle Ditte ed emettere buoni d’ordine;  
- gestire e custodire il materiale di consumo; 
- Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione e 

rendicontazione, inerenti all’Area Formativa, l’Area organizzativa Gestionale e la Pubblicità del Progetto, secondo 
le disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e finanziati; 

- Provvedere al controllo finale della piattaforma; 
- Provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 
- Seguire le indicazioni e collaborare con gli Esperti ed i Tutor impegnati nell’attività progettuale.  
 

Preso atto della rilevanza che i Progetti PON rivestono nell’ambito scolastico è prevista la più ampia disponibilità da parte 
del personale amministrativo. L’articolazione delle fasi operative sarà espletata con coinvolgimento e cooperazione.  

 
COLLABORATORE SCOLASTICO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 

- garantire l’accoglienza/sorveglianza dei corsisti; 
- curare la pulizia dei locali;  
- provvedere alla fotocopiatura di atti; 
- svolgere ogni attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza 

nell'azione ausiliaria. 
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-3-  

Modalità/Periodo di svolgimento 

Le attività formative autorizzate si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Paritario in orario extracurriculare, secondo un 

calendario da definirsi e, presumibilmente, in lezioni con cadenza settimanale che dovranno essere realizzate nel periodo 

febbraio 2022/Giugno 2022.  

4 - 
Incarichi e compensi 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo qui di seguito riportata: Collaboratori 

scolastici € 12,50; Assistenti amministrativi € 14,50 

Art. 5 – 
 Modalità e termini di partecipazione 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu all’ufficio 

segreteria/protocollo della suddetta Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 23.59 del 11 febbraio 2022. 

Si allega modulo domanda. 

 

Cerreto Sannita, 03/02/2022 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
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