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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Avviso Prot. n. AOODGEFID – 9707 del 27 Aprile 2021
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021

RICHIESTA DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE ATA INTERNO A SVOLGERE ATTIVITA’
AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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 edegli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
Istituto beneficiario: ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELONGA

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-218 “Insieme...CresciAmo”
Codice CUP: D23D21002950006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTE
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti perl’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 edegli studenti nell'emergenza
Covid -19 (Apprendimento e socialità); Azione 10.2.2A.
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 pubblicate con
nota M.I. AOODGEFID N. 1498 del 09/02/2018;
la delibera n. 17 verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 07/09/2020 e e la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto
n. 1 del 22/09/2020 con cui il Dirigente Scolastico è stato autorizzato a presentare eventuali candidature da
parte della scuola ai progetto PON FSE - FESR 2014-2020;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 con la quale viene autorizzato il progetto: codice:
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-218 “Insieme...CresciAmo” - Importo finanziato € 59.943,00:
Il Decreto Dirigenziale prot. n. 3696 del 22/06/2021 di iscrizione nel Programma Annuale 2021 del
finanziamento di € 59.943,00 per la realizzazione del su menzionato progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-218
“Insieme...CresciAmo”
la delibera n. del
con la quale il Consiglio d’Istituto ha disposto l’adozione del progetto 10.2.2A-FSEPONCL-2021-218 “Insieme...CresciAmo” sulla base di analoga delibera del Collegio dei docenti ed ha preso
atto, ratificandolo del decreto Dirigenziale prot. n. 3696 del 22/06/2021 di iscrizione del finanziamento di
€ 59.943,00;

il D. lgs n. 165/2001;

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
il D.I. 129/2018, art. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143 L.107/2015 ;
VISTA la nota MIUR prot. n.38115 del 18/12/2017, che prevede la designazione del personale ATA nell’ambito della
propostadel Piano di lavoro annuale del Direttore S.G.A.
VISTO il piano di lavoro annuale del Direttore S.G.A.
PRESO ATTO che ai fini della realizzazione del progetto in parola si rende necessario procedere alla selezione delle figure
professionali di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici;
CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., le amministrazioni pubbliche devono ricercare le
professionalità di cui necessitano al proprio interno;
CONSIDERATO che la scelta del personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di
trattamento;
RITENUTO per l’effetto, necessario ricorrere a specifica procedura di selezione interna

EMANA
Il presente avviso interno avente per oggetto la richiesta di disponibilità del personale ATA a svolgere attività
aggiuntive per la realizzazione del progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-218 “Insieme...CresciAmo”.
Le attività si svolgeranno presumibilmente nel periodo Marzo/Giugno 2022 e le ore da attribuire saranno comunicate
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successivamente.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente su apposito modello, deve essere indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, Corso Umberto I, 158--89821 VALLELONGA
(VV) e dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 25/02/2022, con consegna a mano c/o la segreteria
dell’Istituto oppure a mezzo PEC o PEO agli indirizzi di seguito indicati
e-mail PEC: vvic83500g@pec.istruzione.it
e-mail PEO vvic83500g@istruzione.it
Non sono ammesse domande su modello non conforme a quello allegato al presente avviso.
ART. 5 Valutazione delle candidature – Assegnazione degli incarichi
La valutazione delle candidature, in caso di concorrenza, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal
Direttore S.G.A, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.
Il Dirigente Scolastico procederà al conferimento degli incarichi al personale interno individuato.
Gli incarichi del personale collaboratore scolastico verranno attribuiti prioritariamente al personale che presta
servizio nel plesso di attuazione del modulo.
ART. 6 Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del
D.lgs. 193/2003 (modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
ART. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Rombolà.
ART. 8 Pubblicizzazione del bando
Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità:
 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icvallelonga.gov.it nell’area PON e ha valore di notifica per
tutto il personale;
 atti della scuola.
ALLEGATI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO (All. A)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. ssa Eleonora ROMBOLA’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93
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ALLEGATO “A”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELONGA
OGGETTO: disponibilità del personale A.T.A. a svolgere attività aggiuntive.

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 edegli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-218 “Insieme...CresciAmo”
Codice CUP: D23D21002950006

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________, in servizio per l’a.s. 2021/22, presso
l’ististuto Comprensivo di Vallelonga, in qualità di:

⧠

Assistente Amministrativo

⧠

Collaboratore Scolastico – Plesso ______________________________________________

Con contratto:

⧠

T.I.

⧠

T.D.

DICHIARA
Di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive, oltre l’orario di lavoro, nell’ambito dei percorsi
formativi relativi al progetto “Insieme...CresciAmo” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021218.
Vallelonga, ______________________________
Il dipendente
________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Corso Umberto I N. 158 – 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000 CODICE MECCANOGRAFICO: VVIC83500G - CODICE FISCALE : 03321800793 – Codice Univoco UF7LV9
E-mail:vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito Web:www.icvallelonga.edu.it

