
 

 
1 

 

 

Prot. N°   8134 /05-09 pon                     La Spezia, 18/11/2021 
Al Personale ATA –coll. scolastici 

All’albo 
Al sito Web  

Agli atti del progetto 

AVVISO INTERNO DISPONIBILITA’ 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 

Oggetto:– PON 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 

Avviso M.I. prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità- Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e studenti nell’emergenza Covid-19. Azione 10.1.1 “Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti” 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-12 “+ Forti Insieme” CUP E43D21001660007 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-19 “ Growing Up” CUP E43D21001670007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo di Rotazione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) per la Scuola. Obiettivo specifico 

10.1.1 A “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti” e 10.2.2 A “Competenze di base”; 
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VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare 

(POC). “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9/5 del 13/5/2021 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 2/2/2021 

e successivo n. 6 del 10/5/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto candidatura n. 1052021, protocollato con n. 11087  del 15/05/2021 

dall’ADG; 

VISTA la nota prot. MIUR prot. n. AOODGEFID/17514 del 04 giugno 2021 e successiva  
AOODGEFID/17660 del 7/6/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica costituito dalle due 
sottoazioni: 1) 10.1.1 A-FSEPON –LI- 2021-12 titolo “+ Forti Insieme”, 2) 10.2.2 A FSEPON –LI- 
2021-19 titolo “Growing Up”- per un importo pari a Euro 42.615,00; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 3818 del 10/06/2021 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di collaboratori scolastici per attuare e gestire i 

progetti: 

RENDE NOTO 

Il seguente Avviso interno per acquisire la disponibilità del personale ATA- collaboratori 

scolastici, da utilizzare per la realizzazione del Progetto. 

Le attività si svolgeranno al di fuori del proprio orario di servizio presso la sede dell’Istituto, 
secondo la programmazione dei moduli che sarà comunicata dal DSGA, presumibilmente avranno 
inizio da novembre 2021, per un totale di 30 ore ciascuno e, si concluderanno entro giugno 2022 e 
comunque non oltre l’anno scolastico 21/22 come da indicazioni PON  vigenti”. 
Al fine di organizzare le attività relative a n. 4 moduli che saranno attivati presumibilmente nel 
mese di novembre, è necessario individuare massimo n. 3 collaboratori che si dovranno occupare 
della pulizia delle aule e/o locali utilizzati per lo svolgimento dei corsi, di eventuale duplicazione di 
documenti, della chiusura dell’Istituto e di altre attività che potrebbero essere necessarie per il 
supporto generale ai progetti. 
Si invita, pertanto il personale a dichiarare la propria disponibilità entro e non oltre il 

23/11/2021 ore 14.00, presentando la dichiarazione in allegato all’ufficio protocollo. 

I progetti sopra elencati prevedono la rendicontazione a costi standard, secondo la quale il 

finanziamento concesso varia in funzione delle ore di presenza dei partecipanti, pertanto potrebbe 

verificarsi la circostanza che l’Istituto possa retribuire solo una parte delle ore aggiuntive svolte, in 

tal caso la parte restante sarà fruita a recupero. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            DOTT.SSA PAOLA LEONILDE ARDAU 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso collegate 
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Allegato A 

DISPONIBILITA’ COLLABORATORE SCOLASTICO 

PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Tecnico Commerciale Tecnologico “Fossati-Da Passano 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________, 

DICHIARA 

 

          di essere disponibile                  

per l'attribuzione dell'incarico per il progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-12 “+ Forti Insieme  

e 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-19 “ Growing Up”  

 

 

A tal fine dichiara:  

o di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e gli orari approntati dal Dirigente 

Scolastico e DSGA secondo le esigenze dell’Istituto;  

o di avere preso visione dell’avviso;  

o di accettare che la liquidazione del compenso avverrà ad effettiva erogazione dei fondi MIUR 

o di essere consapevole che l’incarico comporterà maggiore impegno lavorativo oltre l’orario di 

servizio secondo il calendario del modulo. 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003  e succ. Reg. UE 679/16 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge 

medesima.” 
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Luogo e Data ________________    In fede ___________________________ 
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