
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 5394/A.40.a                                                                                                Catania, 9/10/2018 

                                                                                                      Sul sito web  
                                                                                                      Albo on line 

                        Sez. Amministrazione trasparente 

                        Sez. PON 
                                                                                                      Agli Atti del progetto 
                                                                                                      Al DSGA 
 
 

AVVISO INTERNO PERSONALE ATA. 

 

Oggetto: Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017Fondi 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 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) competenze di base. 
Azione 10.2.1 A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze   di base.   
 

 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Io cittadino competente ” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 

                                                                                        

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Competenze di base. 

VISTA la nota autorizzativa dell’Autorità di gestione PON, Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
VISTO il Decreto di assunzione al PA E.F. 2018 prot. n. 3077/A.40.a_del 15.05.2018; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038115.18-12-2017 e l’Allegato 2 
dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 
E. mail: CTIC880006@istruzione.it 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti e i criteri specifici di selezione 
PRESO ATTO della contrattazione di Istituto del 24.09.2018; 
VISTA le Determine Dirigenziali prot. n.5221/A.40.a e prot. n. 5222/A.40.a del 1.10.2018 di “Avvio 

procedura reclutamento personale” 

INDICE 
 
l’apertura dei termini per la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai Progetti PON FSE per l’espletamento 
dei compiti di supporto connessi alla realizzazione dei seguenti progetti: 

Ordine di 
scuola 

Progetto Competenza Titolo modulo alunni ore Plesso 

Infanzia Un bambino… 
cento 
linguaggi 
 

Musica 
 

Musica è Max 30  
4- 5 anni 

30 Via Durante 
 

  Multimedialità Digitando Max 30 
4 - 5 
anni 

30 Via Pavarotti 
Nunziatella 

  Espressione 
corporea 

Emozioni in 
movimento 

Max 30 
3- 4- 5 
anni 

30 Via Vigo 

Primaria Io…cittadino 
competente 

Competenza 
Comunicazione 
nella madre 
lingua 

Grammatica sul 
podio – giovani 
promesse 

Max 30 
2^ -3^ 
classi 

30 Durante/Fontana 

   Grammatica sul 
podio - junior 

Max 30 
4^ - 5 
classi 

30 Pavarotti 

Secondaria   Grammatica sul 
podio- senior 

Max 30 
2^ -3^ 
classi 

30 Pavarotti 

   Grammatica sul 
podio- senior 

Max 30 
1^ -2^ 
classi 

30 Durante/Fontana 

Primaria  Competenza 

Matematica 

Logic@mente Max 30 

3^ -4^-
5^ classi 

30 Pavarotti 

Secondaria   Io … Str@tega Max 30 

1^ - 2^ 
classi 

30 Raccuglia 

 
 Art.1 -Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda ai fini dell’individuazione Ass. Amm. e Coll. Scol. a T.I.  che producano 
apposita dichiarazione di disponibilità ad essere impegnati in compiti di supporto alle attività dei moduli 
del progetto.  
 

Art. 2 - Compiti del personale coinvolto nel progetto 
 

Tipologia personale Compiti ore 

Assistenti 

amministrativi  

Supporto amministrativo-contabile ai 

moduli progettuali.  
 

max 10 ore    per ciascun modulo 

formativo. Sulla base della disponibilità 
evidenziata, i moduli saranno ripartiti 
equamente tra le unità di ass.   amm.vi 
resisi disponibili. 

Collaboratori scolastici Supporto e vigilanza alle attività dei 
moduli progettuali 

max 30 ore    per ciascun modulo 
formativo. Sulla base della disponibilità 

evidenziata, i moduli saranno ripartiti 
equamente tra le unità di Coll. Scol. 
resisi disponibili. 

 
 

I compiti previsti saranno svolti secondo le disposizioni di servizio emanate dal DSGA sulla base del 
calendario definito per l’attuazione dei diversi moduli. 
 
 



Art. 3 – Periodo di svolgimento delle attività 
 
Le attività dei moduli, della durata complessiva di 30 ore, saranno realizzate dal mese di  Novembre al mese di  

Maggio, in orario extra scolastico o nella giornata di sabato (scuola dell’infanzia), con cadenza settimanale per 

modulo (ore 2/3 per ogni incontro). 
 
Art. 4 – Presentazione istanza 
 
L’istanza debitamente sottoscritta dovrà pervenire agli uffici di segreteria (uff. DSGA) di questo Istituto 
Comprensivo entro e non oltre le ore 13.00 del g. 16/10/2018 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 

 
Art. 5 - Attribuzione incarico e Compensi 
 
L’attribuzione degli incarichi per il personale interno avverrà tramite lettere di incarico.  
I compensi orari a favore del personale interno coinvolto nella gestione sono quelli indicati nelle tabelle 5 
e 6 del CCNL di categoria, così determinati:   
Ass. Amm. €14,50 orari 

Coll. scol. €12,50 orari 
 

Tutte le ore prestate a vario genere dal personale sopra indicato devono essere sempre documentate da 
apposito documento probatorio del lavoro effettuato (registro firme, time sheet, etc.). Detto documento 
sarà caricato nel sistema informativo (SIF). 
I compensi stabiliti potranno subire delle decurtazioni sulla base del decremento delle presenze 

degli alunni, registrate in piattaforma. 
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei 
finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione. 
 
Art. 8- Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il responsabile 

unico del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Lanzafame. 
Ai sensi  e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e/o 
integrazioni,  i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 10 – Pubblicità 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.icfeltre.gov.it  sez. PON FSE e affisso all’Albo ON 
LINE di questa Istituzione scolastica, ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
 

Si sottolinea l’importanza delle attività oggetto del Progetto, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del MIUR in quanto funzionali allo 
sviluppo delle competenze chiave degli allievi. 
 
Modulistica da utilizzare: 
 

Allegato A – Istanza di partecipazione (allegata al presente avviso). 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame  

 
                                                                                   
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

CAD nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 
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ALLEGATO A                                                                         
                                                                                
                                                                              Al Dirigente Scolastico 

       dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” 

                                                                              Via Durante, 13 
                                       Catania 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze   di  base. 
 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Io cittadino competente ” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 

                                                                                        

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

         
Il/la sottoscritt..…    ___________________________________________________________________ 

 
status professionale  __________________________, nat….  a  _______________________________   

 
il  ____/____/______   e residente a ________________  in via ________________________  n.  ____ 
 
cap. ___________ e  domiciliato a _______________ in via _____________________ n  ____________ 

 
codice fiscale  __________________________________________ tel  ___________________________ 
 
cell  ____________________ fax  ______________ e-mail  ___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere impegnato/a  in qualità di _______________ in compiti di supporto alla realizzazione dei moduli 
progettuali per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria  di 1° grado: 
 

Ordine di 
scuola 

Progetto Competenza Titolo modulo ore Plesso Preferenza 

Infanzia Un bambino… 

cento 
linguaggi 
 

Musica 

 

Musica è 30 Via Durante 

 

 

  Multimedialità Digitando 30 Via Pavarotti 

Nunziatella 

 

  Espressione 
corporea 

Emozioni in 
movimento 

30 Via Vigo  

Primaria Io…cittadino 
competente 

Competenza 
Comunicazione 

nella madre 
lingua 

Grammatica sul 
podio – giovani 

promesse 

30 Durante/Fontana  

   Grammatica sul 
podio - junior 

30 Pavarotti  

Secondaria   Grammatica sul 
podio- senior 

30 Pavarotti  

   Grammatica sul 
podio- senior 

30 Durante/Fontana  

Primaria  Competenza 
Matematica 

Logic@mente 30 Pavarotti  

Secondaria   Io … Str@tega 30 Raccuglia  

 
Catania, …../…../…….                                                                                         Firma 

                                                                                                   
                                                                                                  _____________________________ 
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