
 
 

          Al Personale ATA 
Al DSGA 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 

del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 
– “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.   Autorizzazione progetto. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-108 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

OGGETTO: conferimento incarico per attività di supporto alla gestione amministrativo-contabile 

del progetto. 

AVVISO  
  
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DA SVOLGERE IN 
ORARIO EXTRACURRICULARE PER ATTIVITA’ I AMBITO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESER 
 

Visto l’Avviso per la realizzazione del Progetto codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-108 “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo” ; 
 

Viste le finalità e la necessità di realizzare Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

Visto il Regolamento di Istituto per le attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 3 del 

17/2/2022, Del. n. 7; 

Visto Il regolamento di Istituto per l’attribuzione degli incarichi al personale Esterno ed interno approvato dal 
Consiglio di Istituto con verb. n. 4 del 03/03/2022; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, 

ed. 2018); 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  
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EMANA 
 

il seguente avviso per l’acquisizione della disponibilità di personale ATA per le seguenti attività: 
 

- Gestione contrattualizzazione personale interno ed esterno e comunicazione son soggetti esterni; 

- Gestione amministrativo-contabile e pagamenti; 

- gestione della rendicontazione e della certificazione della spesa nella piattaforma SIF 2020 dell’INDIRE; 
 

Le attività dovranno essere svolte oltre il proprio orario di servizio, registrato con sistema di rilevamento elettronico e registri che saranno messi a disposizione del DSGA dell’Istituto. 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RETRIBUZIONE 
 

La selezione del personale che avrà dato la disponibilità al DSGA indicando le responsabilità per le quali viene fornita 

la disponibilità ad assumere incarico, avverrà secondo i criteri definiti e riportati nei seguenti atti: 

  

- Contrattazione Contratto Collettivo Integrativo 2021/2022 (sottoscritta il 29/11/2021) 

- Regolamento per le attività negoziali di Istituto (verb. Cons. Ist. n. 3 del 17/2/2022, Del. n. 7). 

 

Il personale incaricato sarà retribuito come da tabella del CCNL secondo un numero di ore compatibile con il budget relativa all’organizzazione e gestione. 
 

Data di scadenza per la presentazione della scheda 28/07/2022 da consegnare alla DSGA. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 


