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Codice progetto CUP CIG Titolo progetto Somma 
autorizzata 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-126 J87I18000490007 Z842887663 SCIENTIFIC ORIENTA LAB: con la 
matematica e le scienze mettiamo 
in gioco il nostro futuro 

€ 22.728,00 

 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Sito dell’istituzione scolastica 
www.liceodesanctisroma.gov.it 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO per l’acquisizione di disponibilità del Personale ATA per il conferimento 
di incarichi personale di supporto per l’attuazione  del Progetto SCIENTIFIC ORIENTA LAB: con la 
matematica e le scienze mettiamo in gioco il nostro futuro relativo a: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, 
e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  l’avviso MIUR AOODGEFID Prot. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
  orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 
  Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
  formativi, universitari e lavorativi. 

VISTA  la nota del M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/ 7907 del 27/03/2018 con la quale viene 
  autorizzato il progetto di questo istituto, Cod. : 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-126   
  articolato in 4 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 
  complessivo importo di € 22.728,00; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in Bilancio del finanziamento, n. 
  304/3a del 19/04/2018; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, tra il personale interno; 
VISTA  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR ha sottolineato la preventiva 

verifica della presenza e la disponibilità, delle risorse professionali occorrenti, 
predisponendo apposito avviso interno; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

COMUNICA 
 

Art.1 Avviso di disponibilità  
è aperta la procedura di acquisizione disponibilità per la realizzazione del Progetto di cui sopra con 
il reclutamento delle seguenti figure di supporto: 
 
A. n° 3 assistenti amministrativi per tutti i 4 moduli del Progetto 
B. n° 1 assistente tecnico per tutti i 4 moduli del Progetto 
C. n° 8 collaboratori scolastici per 4 moduli che si svolgeranno nella  sede centrale di Via 
 Cassia 
 
Art. 2 Orario di servizio  
Il servizio previsto in relazione ai n°4 moduli formativi da attivare è di massimo:  

 n° 60 ore complessive per il personale amministrativo 

 n° 20 ore complessive per il personale tecnico 

 n° 80 ore complessive per i collaboratori scolastici  

da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di 
chiusura del progetto, entro il 31/08/2019, salvo proroghe, e comprenderà tutte le attività legate 
alle necessità di cui all’art. 4  
 
Art.3 Retribuzione  
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
 
Art. 4 Compiti  
La\e figura\e prescelta dovrà:  
1) Assistenti Amministrativi e Tecnici:  

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria  

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e 
nella rendicontazione didattica e amministrativa  

2) Collaboratori Scolastici:  

a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o 
dopo la formazione  

b) Supportare i docenti nell’accoglienza e vigilanza dei destinatari del corso  

c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)  
d) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in 
genere  

 
Art. 5 Presentazione disponibilità  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 
entro le ore 10,00 del 28-05-2019 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica.  



 

 
Art. 6 Affidamento incarico  
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando nel 
rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità.  
 
Art. 7 Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Scuola www.liceodesanctisroma.gov.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” e nella sezione dedicata al PON – Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 sulla Home Page. 
 
Art.9 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), Il responsabile del 
procedimento è il DSGA Liviana Teodori. 

 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
 Maria Laura Morisani 
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