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Al Personale ATA- Profilo Collaboratore scolastico 
Albo on line 

                                                                                                Amministrazione Trasparente 
 

CODICE CUP D89J21009370002 D.M. N. 48 DEL 02.03.21 - AVVISO MI N. 39 DEL 14.05.21- D.D.G. ASS. ISTR.E 
FORM. REG. SICILIA N. 1443 DEL 28.07.2021; 

 

 
Avviso pubblico n. 39 DEL 14.05.21 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.D.G 
nota prot. n. 26642 del 21.06.2021 REG. SICILIA e D.D.G. N. 1443 DEL 28.07.2021- 

D89J21009370002 

 
AVVISO INTERNO 

ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE 

ATA- COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2020, delibera n. 1; 
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VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti, verbale n. 7 di adesione all’Avviso N. 39 del 14.05.21; 

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/05/2021 di adesione all’Avviso N. 39 del 
14.05.2021; 
VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la programmazione Economica; VISTO l’Avviso del 
Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza 
educativa», dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una 
procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero 
dell’Istruzione; 
VISTO l’elenco Scuole della regione siciliana finanziabili; 
PRESO ATTO della graduatoria approvata con Decreto Dipartimentale n. 43 del 17/06/2021 in cui la Scuola si è 
collocata con un punteggio di 29; 
VISTA la proposta progettuale “Laboratorial mente” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato 
dagli OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica; Candidatura Prot. n. 4295 del 24/05/2021; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTA la nota Finanziamento aggiuntivo regionale Prot. n. 26642 del 21/06/2021; 
VISTA la nota formale di accettazione del finanziamento regionale per le scuole che non risultano collocate 
utilmente in graduatoria definitiva, Prot. n. 5442/U del 29/06/2021; 
VISTA la nota autorizzazione progetto, Prot. n. 29147 del 05/07/2021; 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ausiliario interno all’Istituto per la 
realizzazione dei progetti richiamati in oggetto, 

 
 

CHIEDE 
Al personale ATA dell’Istituto Comprensivo di comunicare la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione  
del progetto: 
“Avviso pubblico n. 39 DEL 14.05.21 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.D.G nota prot. n. 
26642 del 21.06.2021 REG. SICILIA e D.D.G. N. 1443 DEL 28.07.2021”. 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità agli uffici di segreteria dell’Istituto utilizzando il 

Modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 14 novembre 2021, brevi manu 

o all’indirizzo email ctic8az00a@istruzione.it.  

Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo, come da CCNL, per ogni ora di lavoro 
effettivamente svolta e risultante da apposito registro individuale con indicazione del giorno, ora d’ingresso e 
d’uscita, l’attività prestata , firma e numero di ore eccedenti prestate. L’attribuzione dell’incarico avverrà con 
apposita nomina. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata dei gestione del 
progetto. Il servizio previsto in relazione ai due progetti da attuare sarà di  max 106 h complessive. 

Le ore potranno essere rimodulate in caso di necessità e incapienza 

finanziaria. Le attività del personale ausiliario saranno: 

- apertura e chiusura plessi; 

- verificare e provvedere alla pulizia dei laboratori/ aule   imprgnate per la formazione prima e dopo lo 

svolgimento di essa; 

- supportare le altre figure del progetto nell’accoglienza dei destinatari del corso; 

- provvedere, ove richiesto, alla logistica ( spostamento banchi e sedie) . 
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La durata dell’incarico ed i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà 
formalmente redatto all’atto della nomina. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle 
attività dei progetti e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione della Regione Sicilia. Le ore saranno 
equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato la disponibilità cercando di contemperare le esigenze 
di servizio e quelle personali nel rispetto del principio di rotazione e pari opportunità. 

La retribuzione oraria lorda sarà corrisposta secondo quanto previsto dal CCNL Comparto scuola 2018 e sarà 
soggetta al regime fiscale e previdenziale prevista dalla normativa vigente. 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento dell’accettazione della lettera 
di incarico. 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 
196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in 
linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 
trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati 
personali del sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8AZ00A. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati 
nella sopracitata informativa, l’Istituto ne allegherà una specifica. 

Il Presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo – SEZ. ALBO ON LINE E AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE. 



ALLEGATO A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Del II I.C. S. G. BOSCO – Giarre 

 
 

CODICE CUP D89J21009370002 D.M. N. 48 DEL 02.03.21 - AVVISO MI N. 39 DEL 14.05.21- D.D.G. ASS. ISTR.E FORM. REG. 
SICILIA N. 1443 DEL 28.07.2021; 

 
Avviso pubblico n. 39 DEL 14.05.21 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.D.G nota 

prot. n. 26642 del 21.06.2021 REG. SICILIA e D.D.G. N. 1443 DEL 28.07.2021- D89J21009370002 
 
 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a , in servizio in 

 

qualità di a tempo indeterminato presso    
 

nell’a. s. 2021-2022 
 

La propria disponibilità in qualità di : 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
DICHIARA 

 

A partecipare alla realizzazione del progetto: 

 

Avviso pubblico n. 39 DEL 14.05.21 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa 

A tal fine , consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di aver preso visione dell’avviso; 

 Di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio; 

 Di essere in godimento dei diritti politici; 

 Di non aver subito condanne penali/ avere procedimenti penali pendenti o di avere i seguenti provvedimenti/ 
procedimenti penali pendenti ; 

 Che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi, 

 Di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previste dalla normativa vigente; 

 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE 

1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

 
Data  Firma    

 

_l sottoscritt autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla 

selezione secondo le modalità previste dal D.L.vo 196/03. 

 

Data  Firma    
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