
_______________________

___________________________________________________________ 

 

REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA  

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 

1 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO    

Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 

COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L 
e-mail sric86300l@istruzione.it –SRIC86300L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

http://www.ic2dante.eduit/  
 
 

PER LA SCUOLA COMPETENZEEAMBIENTIPERL’APPRENDIMENTO-FSE  

PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 26502 del 06/08/2019 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità- Azione 10.2.2A-Competenze di Base; 

Titolo Progetto per la scuola del 1° ciclo: “Costruiamo insieme”. 

 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE 

Codice autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-186 

CUP:E51F20000070001 

 

  

CIRCOLARE N. 194 

Al personale ATA  del II IC “D. Alighieri 

 

  

Oggetto: Pubblicazioni avviso interno  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 , Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 –. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce 

e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità- 10.2.2A-Competenze di Base; 

 
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 
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VISTO La normativa comunitaria: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID-28741 del 28/09/2020, che comunica l’approvazione 

del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-186 ..“Costruiamo insieme “ , per un importo di euro 

25.410,00; 

VISTA l’iscrizione nel programma annuale del progetto deliberata dal consiglio di Istituto con 

variazione, prot7426.del 30.11.2020; 

 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 

VISTO il  Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Regolamento interno  per l’Attività Negoziale  

 

VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 

 

CONSIDERATA ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di 

attuazione del Programma 2014/2023; 

 

RILEVATA la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di 

recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per 

il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e delle studentesse 

anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 

2021/22; 
      

E M A N A 
 
Il presente avviso per il reclutamento di personale ATA ( Assistenti Amministrativi –Collaboratori Scolastici) per 

ricoprire incarichi riferiti all’AREA Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli del progetto . 
 

 

Tipologia modulo Titolo 
Numero 
alunni 

Durata 

Competenza alfabetica funzionale 
In viaggio con Il Piccolo 

Principe 

20 Allievi 

secondaria 

inferiore  

30h 



(primo ciclo) 

Competenza digitale Io Coding e tu? 

10 Allievi 

Primaria  

(primo ciclo) 

10 Allievi 

secondaria 

inferiore 

(primo ciclo) 

30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Teatro in classe 

20 Allievi 

secondaria 

inferiore  

(primo ciclo) 

30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Genitori in scena 

20 

Famiglie/genitori 

allievi 

30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Conosci il tuo territorio 

20 Allievi 

secondaria 

inferiore 

 (primo ciclo) 

30h 

 
Le ore assegnate per i collaboratori scolastici saranno  30 per ogni 

modulo che sarà avviato 

Le ore assegnate per gli assistenti amministrativi saranno 10 per 

ogni modulo che sarà avviato 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

 
- Svolgere l’incarico secondo il calendario assegnato; 

 

- Produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della 

piattaforma on line del ministero per la parte di competenza (Ass.Amm). 

 
La prestazione sarà retribuita secondo gli importi come da tabella del CCNL per ogni ora di incarico 

effettivamente svolto in orario extra servizio , comprende tutti gli eventuali compiti previsti. I compensi 

verranno erogati dopo l’espletamento delle verifiche e chiusura progetti tenendo conto anche che i compensi 

verranno liquidati a seguito finanziamento e autorizzazione da parte del MIUR Autorità di Gestione . 

 
Le nomine saranno emesse sulla base delle disponibilità dichiarate e saranno definite sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come da fogli di presenza.  
Gli incarichi/nomine potranno essere revocati in qualunque momento senza preavviso per fatti o motivi 

organizzativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività corsuale. 

 

FUNZIONI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
- Redigere atti di nomina/incarichi di tutte le persone coinvolte nel progetto secondo le 

indicazioni PON;  
- Gestione rientri e calendario straordinario collaboratori scolastici; 
- Conservazione e archiviazione di tutto il materiale cartaceo e non, relativo ad ogni singolo modulo 

Obiettivo /Azione ( circolari , test, verifiche, anagrafiche alunni, registri firme, disposizioni, 

delibere, etc.) ;  
- Richieste e Trasmissione documenti; 

- Collaborazione con il Gruppo dell’area organizzativa DS –DSGA – Referente etc ; 

- Gestire l’attività negoziale ( delibere, preventivi, richiesta CIG, ordini , richiesta DURC ,controllo 

del materiale ,consegna materiale ai tutor , carico e scarico e protocollo fatture ); 



- Pubblicazione atti Amministrazione Trasparente 

- Inserimento anagrafica e dati contabili personale coinvolto nel progetto; 

- Predisporre adempimenti per inserimento dati in piattaforma pon; 

 
FUNZIONI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
- Apertura e chiusura scuola; 

- Vigilanza sugli alunni ; 

- Pulizia di tutte le classi, bagni, e spazi utilizzati nel pomeriggio dai corsisti; 

- Collaborazione con esperti durante le ore di progetto. 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTEsul modello (All. 1 – istanza di partecipazione;) 

reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.ic2dante.edu.it, firmata in calce ,pena l’esclusione, 

deve essere inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo di posta della scuola sric86300l@istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 28/01/2022. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 


