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RICHIESTA DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, 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. Sottoazione 10.2.2°) 

CIP 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-14 - CUP G37I17000180006 
  
Prot. n 11137                                                               Prato, 12/10/2018 
 

      All’Albo Pretorio d’Istituto 
      Al sito web dell’Istituto 

      A tutti gli interessati 
      Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, 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. 
Sottoazione 10.2.2°) 

VISTA  la lettera di assegnazione dei fondi del 23/07/2018 prot. n. AOODGEFID/23639 
VISTA  la propria determina del 05-09-2018 prot. 9141/18 di iscrizione in programma annuale del 

fondo complessivo pari a € 5.682,00 euro 
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VISTO  l’ammontare complessivo delle spese di gestione a valere sui singoli moduli e sul totale del 
progetto, riassunto dalla tabella 1 e 2   

VISTO  l’onere di lavoro presunto e tenute presenti le necessità operative per rendere il progetto 
funzionale ed efficace 

TENUTA  presente la complessità organizzativa del progetto e l’impatto sull’organizzazione scolastica 
VISTO   il proprio decreto di ripartizione di massima delle spese di gestione del PON in 

epigrafe 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con la quale si pubblicavano 
le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

VISTA  la determina di iscrizione in Programma annuale prot. n. 9141 del 05/09/2018 nella quale 
venivano individuati anche i membri del Gruppo Operativo di Progetto (GOP). 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 9 del giorno 10/09/2018  prot. n. 10092 del 20/09/2018 e n. 
11 del   giorno 18/09/2018 prot. n. 10093 del 20/09/2018 

Sentito   il parere del DSGA Cosimo Fiore 
CONSIDERATO che il PON “Mercanti e mecenati di ieri e di oggi”, prevede l'impiego di personale interno   
                            ATA –  collaboratori scolastici.                               
RILEVATO          che le attività del personale interno possono riguardare soltanto  attività  prestate  oltre  il            
                            regolare orario di servizio,                        
CONSIDERATO che nessuna delle attività svolte all’interno del progetto potrà essere prestata  a  recupero  
                            orario ma saranno retribuite con importo lordo dipendente previsto dalla normativa  
              vigente 
 

RICHIEDE LA DISPONIBILITÀ 
 

Da parte dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato per l’effettuazione di ore aggiuntive per 
attività di apertura/chiusura plessi, sorveglianza e pulizia locali in base al calendario. 

I collaboratori scolastici che intendono partecipare alla realizzazione del progetto potranno dichiarare 
la loro disponibilità utilizzando il modulo allegato A, da inviare via mail alla segreteria dell’Istituto o da 
consegnare a mano entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2018. 

I collaboratori che presenteranno domanda saranno graduati in base all’anzianità di servizio. 
Le attività si svolgeranno sia nella sede dell’I.C. “Cironi” Viale della Repubblica 17 che nei plessi delle 

scuole primarie, per tutta la durata dell’anno scolastico 2017/18. 
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Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle 
attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza 
e/o dai verbali.  La prestazione professionale del Personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo 
previsto dal vigente C.C.N.L./comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo 
conto degli importi  finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli  eventuali  
compiti  previsti dall’incarico. 

Il corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, 
IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni 
altra ritenuta a carico del dipendente e al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 
dei risultati. 
Gli stessi compensi sono fissi e corrisposti per le ore aggiuntive effettivamente svolte e ammontano a   

€ 12,50 lordo dipendente  per  la figura del Collaboratore scolastico. 

La retribuzione delle figure anzidette è quella stabilita dalla normativa di riferimento vigente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Prof. Alessandro Giorni) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Allegato A 
 

                                                                                                 Al Dirigente scolastico 
                                                                                                  dell’Istituto comprensivo Pier Cironi 

 
 
 
 
Il sottoscritto/a_______________________________nato/a a_____________________il______________ 

in servizio presso___________________________________ in qualità di  collaboratore scolastico a tempo 

indeterminato, con la seguente anzianità di servizio maturata nel profilo di appartenenza______________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara 

 
Di essere disponibile ad effettuare ore aggiuntive per la partecipazione al progetto PON AVVISO 3504 per 

l’intera durata dell’anno scolastico 2018/19 in base al calendario stabilito. 

 
 
 
 
                                                                                                            Firma 
 
                                                                                               ___________________ 
 


