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Prot. 820/04-01 Pagani, 14 marzo 2019 

CUP: D44F18000340002 Ai Sigg. Assistenti Amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici  

Al Sito Web della scuola 

Atti della scuola 

Sito web 

 

OGGETTO: Progetto FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T ” Codice Ufficio 

8  a.s. 2018/2019 - 2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018  - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Legislativo 165/01 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto legislativo 150/2009;  

VISTO il C.C.N.L. 2006/2009, alla luce delle modifiche intervenute con il D.Lgs 150/2009;  

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018 

VISTA la C.M. n. 7/2010 Funzione Pubblica;  

VISTO il D.lvo 141/2011;  

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con indicazione delle attività, funzioni, 

responsabilità, deliberato dal Collegio dei docenti il 26/10/2017;  

VISTO il Verbale del Consiglio di Circolo n. 27 del 30/10/2018, delibera n. 21, in cui si approva il 

Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019;  

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali e amministrativi del D.S.G.A. nella quale 

vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il 

personale ATA per la realizzazione del PTOF;  

VISTO il DD n 1172 del 02/10/2018 con il quale si approvava l'Avviso per la manifestazione 

d'interesse per "Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali" 

rivolti alle Istituzioni scolastiche della Campania; 

VISTO le delibere degli OO.CC: delibere del Collegio dei docenti n.7 e 8 del 26/10/2018 e delibere 

n. 8 e 9 del 30/10/2018 del Consiglio di Circolo, rispettivamente di adesione alla rete e di 

adesione al progetto; 

VISTA l’istanza di candidatura della rete avente come Capofila IC "Samuele Falco" di Scafati 

Prot.n. 3193-04-05 del 03.11.2018 inoltrata alla Regione Campania Direzione Generale 

Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania Prot.n. 1594 del 14/12/2018 di ammissione 

delle istanze pervenute al finanziamento di Euro 79.645,77; 

VISTO l’atto di concessione della Regione Campania e la ripartizione economica comunicata 

dall'Istituto Capofila IC "Samuele Falco"  prot 874-04-02 del 13/02/2019; 

TENUTO CONTO della richiesta di disponibilità al lavoro straordinario prot. 2292/07 del 10/9/2018; 

CONSIDERATE le disponibilità presentate dal Personale ATA; 

RILEVATO la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività connesse 

all'attuazione del progetto in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di 

servizio; 

INVITA 

il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste dal Progetto 

FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T ” Codice Ufficio 8  a.s. 2018/2019 - 

2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018, facendo pervenire, al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, 

compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 14,00 del 19/03/2019. 

Le prestazioni aggiuntive saranno distribuite equamente tra coloro che manifesteranno la propria disponibilità. 
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Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo, come da CCNL, per ogni ora 

di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario 

pomeridiano aggiuntivo. 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di: 
 accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 

 curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dai progetti; 

 predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da esperti e 

tutor; 

 raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 

 svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione dei progetti. 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, che avrà il compito di supportare l’attività amministrativa, dovrà: 

 gestire il protocollo; 

 provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 

 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza 

nell'azione. 

 acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità; 

 curare la redazione di determine e aggiudicazioni, sulla base delle indicazioni della normativa vigente; 

 curare i verbali delle commissioni; redigere contratti con le Ditte;  

 emettere buoni d'ordine; 

 gestire il carico e scarico del materiale;  

 gestire le fatturazioni; 

 gestire e custodire il materiale di consumo; 

 redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nei progetti ed acquisire le eventuali autorizzazioni ex 

art. 53 del D.Lgs 165/2001; 

 curare la liquidazione dei compensi agli esperti e al personale ATA; 

 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di certificazione e 

rendicontazione, inerenti tutti gli aspetti del progetto nei limiti degli importi autorizzati e finanziati;  

 operare accertamenti e riscossioni, impegni e pagamenti certificazioni di spesa e documentazioni online; 

 rendicontare l 'intera attività Progettuale secondo le disposizioni vigenti; 

 provvedere agli adempimenti fiscali. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Maria Grazia Silverii 
Firmato digitalmente ai sensi del cd CAD 

e norme ad esso connesse 
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Domanda di disponibilità Personale A.T.A. 
Progetto FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 

“Una scuola BES-T” 

Codice Ufficio 8  a.s. 2018/2019 - 2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018  - 
 
 

Al Dirigente Scolastico della 

Direzione Didattica Statale Pagani 1 

PAGANI (SA) 
 
 

Il/La sottoscritt_ ……………………………………. C.F. …………………………………….. 
 

Nat_ a ……………………………………… il …………………………………………….. 
 

Tel. ……………………. Cell. ………………… e-mail ………………………………………….. 
 

domiciliato Via …….……………………… C.A.P. ………… Città ……………………….. 
 

SI DICHIARA DISPONIBILE 
 

a partecipare alle attività previste dal Progetto FSC 2014-2020 Obiettivo Istruzione 

AZIONE 2 -3 “Una scuola BES-T ” Codice Ufficio 8  a.s. 2018/2019 - 2019/2020 - DD 

1172 del 02/10/2018  - secondo il calendario previsto. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data, ……………………………………  
 
 
 
 
 

Firma 
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