Istituto Tecnico Statale Commerciale ITC/2 “SALVATORE SATTA”
NUORO

Istituto Tecnico Commerciale
“Salvatore Satta”
Prot. 8996

Al D.S.G.A
Al Sito area PON
All’Albo Pretorio
Alla sezione Amministrazione
Agli Atti

del 16.11.2021

Oggetto: Avviso per richiesta disponibilità personale ATA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II–Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V –
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione.

CODICE PROGETTO 13.1.2A- FESRPON-SA-2021-74
CUP: J69J21009470006
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali” sull’ordinamento del
Lavoro alle dipendenze ella Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il DPR 275/99, concernente in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II–
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V –
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione;
VISTA la lettera di autorizzazione della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFI/0042550 del 02/11/2021;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-74, Prot. N. 8859
del 12 Novembre 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 306 del Verbale n. 48 del 10 settembre 2021
relativa alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con l’inserimento nel P.T.O.F;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.294 del 08.02.2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’ Esercizio Finanziario 2021;
VISTE le norme stabile nelle linee guida per la realizzazione dei progetti;
CONSIDERATO che, per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire personale amministrativo;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
Art.1 Avviso di disponibilità
È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno.
a) N.2 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto
“ Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
Il servizio previsto in relazione moduli formativi da attivare è presumibilmente di circa:
a) n. 28 ore complessive
da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura
del progetto, comunque entro il 31/12/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità i cui
sopra.
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Art.2 Retribuzione
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL;
Art.3 Compiti
Le figure prescelte dovrà:
1) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria redigere gli atti
di nomina di tutti i soggetti coinvolti, Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non;
Supportare DS, DSGA nella rendicontazione amministrativa;
2) Collaborare con la DSGA per la Gestione acquisti ( emette buoni d’ordine, acquisire richieste
offerte, predisporre RDO, richiedere preventivi e fatture, predisporre gli atti relativi al collaudo o
regolare fornitura). Supportare DS, DSGA, nella rendicontazione amministrativa;
Art. 4 Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro il
23/11/2021 ore 12.00 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica;
Art. 5 Affidamento Incarico
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato la disponibilità cercando di
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e
pari opportunità
Art. 6 Pubblicità
Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è pubblicato all’albo
dell’istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo: https://itcsatta.edu.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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