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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). Avviso interno per la selezione di personale Ata Amministrativo. 

 
CODICE: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-164 CUP: I83D21001500006 TITOLO: Musica in movimento 

CODICE: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-194 CUP: I83D21001490006 TITOLO: Staying alive 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTOl’Avvisoprot.n.AOODGEFID/9707del27aprile2021, 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.– 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).  
VISTAla nota Prot.AOODGEFID-19224 del 02/07/2021 con il quale viene autorizzato il progetto 
10.1.1A-FSEPON-LA-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-194 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.– 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).  
VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC; Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive 
modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020 
(cd. Linee Guida, come aggiornate nell’Ottobre 2020); 
VISTO il Piano di Lavoro ex art. 53, comma 1, Ccnl 29/11/2007, redatto dal Sig. Petrilli Antonio D.S.G.A. 
dell’Istituto; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

RENDE NOTO 
 
 È aperta la procedura di selezione richiesta disponibilità di personale Ata in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica per attività connesse all’attuazione dei Progetti citati nell’intestazione nella 
seguente misura:  
 
a. almeno n. 2 (due) assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra 
 
b. almeno n. 6 (sedici) collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione dei Progetti di cui sopra  

 

Il servizio previsto, in relazione moduli formativi da attivare, è indicativamente determinabile in tal misura: 
 
a. n. 120 (Centoventi) ore circa complessive per il personale assistente amministrativo; 
 
b. n. 180 (Centottanta) ore circa complessive per personale collaboratore scolastici.  
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Detto servizio sarà prestato in orario aggiuntivo a quello ordinario di servizio e comprenderà tutte le 
attività legate alle necessità di cui sopra.  
 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabella “6” allegata al CCnl 29/11/2007 ovvero nella 
misura di € 12,50 (dodici/50) relativamente al personale collaboratore scolastico e € 14,50 (quattordici/50) 
relativamente al personale assistente amministrativo, intese come “lordo dipendente”.  
 
Il personale destinatario di incarico dovrà in particolare svolgere le seguenti mansioni:  
 

 Assistenti amministrativi: Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione 
necessaria; assicurare il supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 
rendicontazione didattica e amministrativa; provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale 
didattico e fotocopie o scansioni in genere.  
 

 Collaboratori scolastici: assicurare la normale vigilanza durante le attività di cui trattasi; verificare e 
provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o dopo le attività; 
provvedere, ove richiesto, alle diverse esigenze logistiche.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello “A”, a 
questo Istituto brevi manu o in formato *pdf, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
rmis121002@istruzione.it o rmis121002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021. 
 
Le ore verranno equamente distribuite, sentito il Direttore Sga, tra tutti coloro che avranno dato 
disponibilità cercando di contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di 
trasparenza rotazione e pari opportunità. 

 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola ed ha valore di notifica per tutto il 
personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso 
verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e 
integrazioni.  
I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

     
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tropea Elena 
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ALLEGATO A  

 

   Al Dirigente Scolastico 

 

Istituto Istruzione Superiore ”Giorgi - Woolf” 

Roma (RM) 

 

 

 

OGGETTO:  

 

Disponibilità svolgimento attività aggiuntive nell’ambito Pon “Apprendimento e 

Socialità” 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________  

 

nato/a a _______________________________________________ il  

 

____________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

residente a ___________________________via_____________________________________  

 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________  

 

indirizzo mail ________________________________________________________ in servizio  

 

con la qualifica di ____________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

La propria disponibilità allo svolgimento di attività aggiuntive nell’ambito Pon “Apprendimento 

e Socialità”. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue:   

 

 di aver preso visione delle condizioni previste nell’avviso interno; 

 di essere in godimento dei diritti politici   

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti 
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 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti (indicare quali); 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta previa compilazione di 

time-sheet all’uopo predisposto; 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario dei moduli previsti; 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 

norma vigente. 

 

Il sottoscritto autorizza altresì l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati contenuti nella 

presente istanza in conformità alle disposizioni di cui al D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, come 

novellato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 

679 (Gdpr). 

 

 

Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente:  

 

1) Copia di Documento di identità in corso di validità; 

 

 

 

 


