
 
 
 

 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-87 
CUP: C74D22000280006 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA – Assistente Amministrativo  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot.n.38007 del 27 maggio 2022 - 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-Azione13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’Infanzia”  

  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°57del 31/05/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n°46 del 
31/05/2022);  

VISTA   la candidatura n.1084706 del 31/05/2022; 
VISTA  la nota prot. n° AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 autorizzativa del progetto per un importo pari 

a € 75.000,00 
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.; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio Prot.6536 del 05/10/2022; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto occorre selezionare la figure professionali indicata in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno; 
 
 

E M A N A 
 
Il presente avviso interno avente per oggetto la richiesta di disponibilità del personale ATA – Assistente 
Amministrativo - a svolgere attività oltre l’orario di servizio per la realizzazione del progetto PON indicato in 
oggetto al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue 
 
 
 

 

PROFILO 

Assistente amministrativo 

 
Modalità di presentazione della domanda:  
 
La domanda di disponibilità deve essere inviata alla casella di posta elettronica della Scuola entro e non 
oltre le ore 14.00 di giorno 22/11/2022.   

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE RAGUSA MOLETI 
VIA RAGUSA MOLETI, 8 

paee03700e@istruzione.it - paee03700e@pec.istruzione.it 





 
 
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-FESR 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 alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA  
“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’economiaAzione13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” –Avviso prot.n.38007 del 27 
maggio 2022”. 
 
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 

 



 
 

 

 

Da’ la propria disponibilità a svolgere attività oltre l’orario di servizio per la realizzazione del progetto PON indicato 
in oggetto al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo gestionale per il seguente profilo: 
 

 Ass.te  Amministrativo       

Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-87 
e Titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”  

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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