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Agli Atti  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Al personale ATA- Assistenti amministrativi 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi 

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

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità). 

  Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO: quanto previsto dall’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA: la candidatura n. 1049516, inoltrata da questo Istituto in data 19/05/2021 e 

protocollata in data 20/05/2021 n. prot. 12364; 

VISTA: la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione n. 17664 del 7 giugno 2021 

avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

-  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità. 

Autorizzazione progetti 
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VISTE: le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

 

INVITA 

 

il personale ATA in indirizzo a dichiarare la propria disponibilità a collaborare alle attività 

progettuali nell’ambito delle seguenti sottoazioni dei progetti PON e POC: 

Sottoazione: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  CUP I19J21002070006 

Sottoazione: 10.2.2A - Competenze di base - CUP I19J21002080006 

 

Si precisa che saranno retribuite le ore effettivamente prestate e svolte al di fuori dell’orario 

di servizio e rendicontate mediante apposito registro delle attività. La retribuzione verrà 

corrisposta a rendicontazione approvata, previo effettivo accreditamento dei Fondi a cura 

dell’Autorità di Gestione.  

Si chiede di voler esprimere la disponibilità entro e non oltre il 23/01/2022, inviando la 

dichiarazione in allegato all’indirizzo email toic808002@istruzione.it. 

 

 

LA D.S.G.A. 

dott.ssa Stefania CAPIZZI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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DISPONIBILITÀ’ PERSONALE A.T.A. 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

 
Il sottoscritto   nato a    

il residente in      

alla via  , codice fiscale    

in relazione al proprio profilo ATA- Assistente amministrativo in servizio presso 

 

 
 

COMUNICA 
 

 di essere 

 non essere 

 

disponibile ad assumere incarichi aggiuntivi comportanti l’esecuzione di nuovi e maggiori 1
 

compiti connessi alla realizzazione dei seguenti progetti PON: 

- PON Apprendimento e socialità- Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). 

 
DICHIARA 

 
di accettare: 
 
a) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata; 

b) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte del 

MIUR. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che i maggiori compiti connessi con la realizzazione del  
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progetto comporteranno impegno lavorativo oltre l’orario di servizio. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.gs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mn.ii. per  gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Data          /          / 2021 

 

Firma    
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