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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
Avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 2a edizione

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257
“Intorno a noi”
All’Albo e sito web dell’Istituto
Al Personale amministrativo e tecnico
Sede
Agli atti del progetto
Oggetto: Avviso interno – richiesta disponibilità del personale amministrativo e tecnico allo
svolgimento di ore aggiuntive per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 “Intorno a noi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE Competenze di base - 2a edizione per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione, 10.2.2A
Competenze di base.
VISTO il Progetto presentato dall’I.I.S.S. Giannone Masi (ex FGIS051005), dal titolo “Intorno a noi”;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID-22747 dell’01/07/2019, di
autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 - dal titolo:
“Intorno a noi”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTO il PTOF dell’Istituto;
VISTO il Programma annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2020, con delibera n. 5 e
nelle more della predisposizione del P.A. 2021;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. 3999/A41 del 30/07/2019;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09.02.2018
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 34.801,00, comprensiva delle spese di gestione dello stesso,
finalizzata alla realizzazione di tre moduli formativi: uno di italiano, uno di matematica ed uno di lingua inglese;
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 del 2013,
agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei
beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno del Regolamento
d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);
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VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge
n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 97/16 (revisione e
semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti);
VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione degli assistenti amministrativi, in grado di curare le
operazioni relative agli acquisti, inventariazione dei beni, adempimenti contabili, contributivi, fiscali ed
amministrativi, ai fini della realizzazione del Progetto sopra specificato, oltre che dell’inserimento degli atti
nella piattaforma GPU;
VISTA la tabella 6 del C.C.N.L. del 29/11/07 – Comparto Scuola;
VISTO il vigente C.C.N.L. – “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018
CHIEDE
alle SS.LL. di manifestare la propria disponibilità allo svolgimento di ore aggiuntive, ai fini della realizzazione
del progetto, entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso interno.
Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in
apposito foglio o registro individuale. L’attribuzione dell’incarico avverrà con apposita nomina. L'aspirante
dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto.
Si comunica, inoltre, che le attività sono quantificate in complessive n. 40 ore di impegno, per gli assistenti
amministrativi, e n. 10 ore d’impegno per gli assistenti tecnici, che saranno retribuite secondo la tabella 6 del
C.C.N.L. del 29/11/07 – Comparto Scuola (per gli assistenti amministrativi: € 14.50 lordo dip. - € 19,24 lordo
Stato.
La disponibilità allo svolgimento delle ore aggiuntive, per il necessario supporto amministrativo e contabile,
potrà essere data compilando l’allegato modulo di disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA CASSANO
Firmato da:
CASSANO ROBERTA
Codice fiscale: CSSRRT64R43H926G
14/01/2021 09:52:20

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
finanziato dal Fondo Sociale europeo

Per l’attività istruttoria
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Grazia Lombardi

Sede Giannone
Sede Masi

tel/fax 0881633517
tel. 0881635018 - Fax 0881634945

Via. Luigi Sbano, 5
Via. Nazareno Strampelli, 2

71122 Foggia
71121 Foggia

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI - C.F. 94108590715 C.M. FGTD21000T - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0000288/U del 14/01/2021 17:50:58PON FSE 2014/2020

Disponibilità allo svolgimento di ore aggiuntive per la realizzazione del Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-257 - “Intorno a noi”

Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Tecnico “GIANNONE MASI”
Via L. Sbano, 5
71122 FOGGIA (FG)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________ nato/a a ___________________________ Prov. (___) il
____/____/____, in servizio presso questo Istituto in qualità di:
- Assistente amministrativo, a tempo indeterminato/determinato
- Assistente tecnico, a tempo indeterminato/determinato

DICHIARA
di essere disponibile allo svolgimento delle ore aggiuntive per il necessario supporto amministrativo e
contabile – supporto tecnico, ai fini della realizzazione del Progetto.

Foggia, ___/____/______

____________________________________
FIRMA

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del Reg. Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Foggia, ___/____/______
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