
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE RAGUSA MOLETI 

VIA RAGUSA MOLETI, 8 
paee03700e@istruzione.it - paee03700e@pec.istruzione.it 

 

 
 
CNP 10.2.2A FDRPOC-SI-2022-441 

Codice CUP: C74C22000730001 
 

AL PERSONALE ATA  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA – Progetto 10.2.2A FDRPOC-SI-2022-44 dal titolo 
”La scuola sempre aperta”    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso prot. prot. n.m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0033956 del 18/05/2022 - Fondi 

Strutturali Europei per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla    
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  
Collegio dei docenti – delibera n°56 del 31/05/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 44 del  
31/05/2022; 

VISTA la candidatura n°1081465 del 31/05/2022; 
VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo ”La scuola 
sempre aperta” – codice 10.2.2A FDRPOC-SI-2022-441 proposto da questa Istituzione Scolastica 
per un importo pari a Euro 25.410,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida  
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

    VISTO   il Decreto di assunzione in Bilancio Prot.6536 del 05/10/2022; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTO il regolamento generale attività negoziale prot.n.4411/A19 del 14/11/2018 

    PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in     
oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 



 

 

E M A N A 
 

Il presente avviso interno avente per oggetto la richiesta di disponibilità del personale ATA a svolgere 
attività oltre l’orario di servizio per la realizzazione dei progetti PON indicati nella seguente tabella: 

 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi Finanziamento 

modulo 
Laboratorio di 
scrittura creativa: 
noi piccoli scrittori 

30 
 
n. 25 alunni scuola primaria 1^ ciclo 

 
5.082,00 

La TECNOdigitalnatives 30 
 
n. 25 alunni scuola primaria 1^ ciclo 5.082,00 

Bilingual learning for 
children 30 

 
n. 25 alunni scuola primaria 1^ ciclo 5.082,00 

 
Robotica educativa e 
coding 

30 
 
n. 25 alunni scuola primaria 1^ ciclo 

 
5.082,00 

Nel Paese della 
grammatica 

 
30 

n. 25 alunni scuola primaria 1^ ciclo      5.082,00 

 
         Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 
PROFILO 

Assistente amministrativo 

Collaboratore scolastico 

 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di disponibilità redatta su apposito modello, deve essere inviata alla mail della scuola entro e non oltre 
giorno 30 novembre 2022. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 
C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La 
durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 
registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico LA ROCCA NICOLO'. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto WWW.DDRAGUSAMOLETI.EDU.IT nell’apposita sez. 
di “Pubblicità Legale. Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA con altre forme. 

 
Il Dirigente Scolastico 
LA ROCCA NICOLO' 

 



 

 

MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del DIREZIONE DIDATTICA STATALE RAGUSA MOLETI 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione finalizzata al reclutamento di Personale ATA “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.2A FDRPOC-SI-2022-44 dal titolo ” La scuola sempre 
aperta”    

 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

 

NOME 
 
 

CODICE FISCALE 
 
 

DATA DI NASCITA / / 
 
 

LUOGO DI NASCITA 
 
 

PROVINCIA 
 
 

COMUNE DI RES.ZA 
 
 

PROVINCIA 
 
 

VIA/PIAZZA/CORSO N. 
 
 

CAP 
 
 

TELEFONO 
 
 

E-MAIL 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

    

   



 

 
 

CHIEDE 

di essere inserito/a in qualità di : 
 

ASS.te AMMINISTRATIVO COLL.re SCOLASTICO 
 
 

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.2.2A FDRPOC-SI-2022-44 dal titolo ” La 
scuola sempre aperta”    

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto DIREZIONE DIDATTICA STATALE RAGUSA MOLETI al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
 
 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO 
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