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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”   2014 IT 05 M2OP001 

Autorizzazione:  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 
 

 

 

                                                                                          
- Agli assistenti amministrativi – Sede 

                                                                                  -    All’albo web della Scuola www.aurispa-noto.edu.it 
                                                                                   sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente 

                                                                      -   Agli atti della Scuola Fascicolo protocollo-informatico 
                                                                              Progetto PON codice  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 

 

Progetto PON codice  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162  
“Il mondo dell’infanzia 

 

Richiesta disponibilità di partecipazione  rivolta  
agli assistenti amministrativi   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n°1953 del 21/02/2017 del M.I.U.R - Fondi Strutturali Europei 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa-espressione corporea); 
VISTA la nota AOODGEFID\prot n.206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale Uff. IV del 
MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, proposto da questo istituto scolastico; 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 – norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n.129/2018 del 28-08-2018 (Pubblicato G.U. il 16-11-2018); 
VISTO il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19-04-2018; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n.5429-C14 del 20-11-2018, relativo all’assunzione nel 
Programma Annuale E.F. 2018 del progetto autorizzato; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario individuare, tra gli assistenti amministrativi, il 
personale disponibile a svolgere, relativamente alla proprie mansioni, attività di supporto amministrativo 
e contabile al progetto; 

DISPONE 
con il presente avviso interno,  l’avvio della procedura per l’acquisizione della disponibilità  degli assistenti 
amministrativi a ricoprire incarichi , riferiti all’area organizzativa e gestionale del progetto, a supporto     
dell’attività amministrativa e contabile del progetto FSEPON “Il mondo dell’infanzia” costituito da n. 3 
moduli didattici di 30 ore ciascuno. 
 
 

CUP Titolo progetto Importo 
autorizzato 

I87I17000590007 Il mondo dell’infanzia € 15.246,00 
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ATTIVITA’ E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Per il profilo di assistente amministrativo si richiedono competenze informatiche per la gestione del 
progetto sulla piattaforma on-line del M.I.U.R.. 
La richiesta di partecipazione al progetto comporta l’accettazione delle seguenti condizioni: 
- svolgere l’incarico in orario extrascolastico pomeridiano; 
- assicurare la propria presenza, quando richiesto, agli incontri del gruppo di coordinamento del progetto; 
- predisporre, gestire e custodire  di concerto con il dsga: 

 tutti gli atti amministrativi del progetto;  

 tutte le pratiche contabili inerenti il progetto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati; 
-  inserire nella Piattaforma Ministeriale GPU “Programmazione 2014-2020” le attività e i documenti  

amministrativi e contabili di competenza; 
- richiedere preventivi e fatture; 
- acquisire richieste offerte; 
- emettere buoni d’ordine; 
- gestire il carico e lo scarico del materiale; 
- gestire e custodire il materiale di consumo; 
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta in carta libera o secondo il 
modello allegato alla richiesta di disponibilità’ , all’ufficio di protocollo della scuola  in via O. Bacci, 1 , 
oppure all’indirizzo p.e.c.: sric859001@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 16 Gennaio 2019. 
 

INDIVIDUAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Il dirigente scolastico, di concerto con il dsga, assegnerà gli incarichi con lettera di affidamento a tutti gli 
assistenti amministrativi che avranno fatto pervenire la propria istanza nei termini.  
 

INCARICO E COMPENSI 
La prestazione professionale degli assistenti amministrativi sarà retribuita con l’importo previsto dal CCNL 
scuola vigente consistente nella misura oraria di € 14,50 Lordo dipendente + oneri a carico dello Stato- e 
sarà commisurata alle ore effettivamente svolte fino ad un massimo di n.15 ore per modulo, ma dovrà 
tenere conto che: 
1) il progetto autorizzato è gestito a costi standard; 
2) il costo di gestione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per un numero massimo di 20 
partecipanti per l’importo fisso di € 3,47; 
3) l’utilizzo di costi standard unitari comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo 
al costo dell’area gestionale nel caso di eventuali abbandoni o rinunce dei partecipanti. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 
dei risultati. 
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un progetto FSEPON realizzato con 
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento   
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
progettuale. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Al presente invito è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola sul sito 
 www.aurispa-noto.edu.it. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso  è il Dirigente Scolastico prof. Enzo 
Michelangeli. 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività  
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal Regolamento per la protezione dei dati 
personali – GDPR 2016/679 - .  Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

  

                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                          prof. Enzo Michelangeli 
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