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Prot. n. 9868/A8                                                                                     Bivona, 05/11/2019 
  

Al personale ATA 
AL SITO WEB  

Sez. PON 
 

Oggetto: Disponibilità ATA. - – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE  le note autorizzative  dei progetti previsti nell’ambito dei  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 
VISTI   il D.I. n.129 del 28/08/2018 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 concernente le istruzioni generali  

sulla gestione    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del  
02.08.2017; 

RENDE NOTO 
al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione dei progetti PON, può 
presentare istanza di disponibilità, utilizzando l’apposito modello, allegato alla presente, da richiedere negli 
Uffici di Segreteria. 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. PIRANDELLO, dovranno pervenire in Segreteria 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/11/2019. 
Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, solo su dichiarata 
disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite 
equamente fra tutti i richiedenti. La retribuzione sarà pari a €. 14,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per gli 
assistenti tecnici/amministrativi e ad €. 12,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per i collaboratori scolastici 



come previsto da CCNL 2007. 
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 
rendicontazione approvata, nei limiti del finanziamento del Piano autorizzato e contrattato; previo effettivo 
accreditamento dei fondi a cura dell’Autorità di Gestione. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rosetta Morreale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.L.gs n. 39/1993 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. PIRANDELLO 

BIVONA 
 

 
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________nato a  ________________________ 

il _________________ n. tel. __________________ Cell. _______________________ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica, in qualità di Assistente  

Tecnico/amministrativo/Collaboratore scolastico 

DICHIARA 

la propria DISPONIBILITA’ a partecipare alle attività relative ai  Fondi Strutturali Europei – 

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

che saranno realizzati nel corrente anno scolastico, sapendo che: 

 la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del 

MIUR del finanziamento; 

 l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione del progetto. 

Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.Lvo 

30.06.2033 n. 196 e successive integrazioni. 

Bivona  _____________  

          Firma 

________________________ 

 

 

                 
 
 

 


