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CUP: F84F17001490006  
 
Prot. n.  1998 /IV.5                                                                              Giffoni Valle Piana, 17/04/2019                                                

 

Alla sezione di pubblicità legale 

Albo on line del SITO WEB 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE PERSONALE ATA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER LA  
realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1130 - Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” – 
Titolo:  “IL FUTURO SI IMPARA SUI...BANCHI” – moduli : “OCCHIO AI BLOCCHI” e “ 
UN ROBOT TRA I BANCHI”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 
VISTO il Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole D.I. 129 del 16.11.2018; 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
 
VISTO la delibera del Consiglio di Circolo n.44 del 18/12/2018 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2010. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 - 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Asse I Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).; 
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VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017- per lo Sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 10.2.2° 
Competenze di base” 
  
VISTA la candidatura n. 42530 inoltrata in data 18/05/2017; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-661) importo complessivo autorizzato: € 24.889,50; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover  individuare  il personale ATA Assistenti Amministrativi per 
le attività amministrative   al di fuori dell’ orario ordinario di servizio per la realizzazione del 
Progetto  codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1130 - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” – Titolo:  “IL FUTURO SI 
IMPARA SUI...BANCHI”; 
CONSIDERATO  che ora inizieranno le loro attività solo due moduli: “Occhio ai blocchi” e un 
“Robot tra i banchi”; 
 

 COMUNICA  
 

La richiesta di   disponibilità  del personale ATA assistenti amministrativi ad effettuare lavoro straordinario 
oltre l’ orario ordinario per le attività dei moduli del Progetto  indicato in oggetto, come di seguito indicato: 

 

Moduli del Progetto  che iniziano 
la loro attività  

N. assistenti amministrativi da 
individuare  

N. ore complessive  

Occhio…ai Blocchi 1 

 

20 

Un robot tra i banchi 

 

Il compenso orario Lordo Stato è di € 19,25. La presenza sarà attestata con firma su apposito registro. 
saranno pagate solo le ore effettivamente prestate. 

Le disponibilità dovranno essere  presentate all’ ufficio di Direzione entro le ore 13,00 del giorno 
29/04/2019 utilizzando il   modello allegato. 

 

F.to ll Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ruffolo Daniela 

 
All’albo on line 
Alla Trasparenza  
Atti Sede  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

GIFFONI VALLE PIANA 
 

OGGETTO: SELEZIONE PERSONALE ATA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER LA  realizzazione del 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1130 - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” – Titolo:  “IL FUTURO 
SI IMPARA SUI...BANCHI” – moduli : “occhio ai blocchi” e “ UN ROBOT TRA I BANCHI”  
ISTANZA DI DISPONIBILITA’ 
 
 
__l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________ , 
 
nat____ a____________________________________ il_________________________________, 
 
in servizio presso codesta Scuola in qualità di Assistente amministrativo con contratto di lavoro a  
 
Tempo Determinato/Indeterminato, plesso di servizio_________________________________, 
a seguito di avviso di  selezione personale ATA  collaboratori scolastici  prot. n.1998/IV.5 del 
17/04/2019l per lo svolgimento del Progetto FSEPON codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1130, 
 
 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 
 

Ad effettuare lavoro straordinario oltre l’ orario ordinario di servizio  per le attività relative allo 
svolgimento del  Progetto  FSEPON codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1130. 
 
 
Data_________________________     
 
                                                                       Firma____________________________________  
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