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Istituto Tecnico Statale Commerciale ITC/2 “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot. 2766

Nuoro, 24/03/2022

All’Albo
Al Sito Web: https://www.itcsatta.edu.it
Atti- Sede
OGGETTO: Avviso per richiesta disponibilità personale ATA
Progetto “STEM Revolution: a scuola di competenze” - Avviso M.[. n. 10812 del 13/05/2021 “Realizzazione di
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per I’apprendimento delle STEM” - Azione # 4: “Ambienti
per la didattica digitale integrata”— Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) –
CUP: J69J21006910001
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;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFlD/0010812 del 13/05/2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali
e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; Azione # 4: “Ambienti
per la didattica digitale integrata” - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTA

la nota del MIUR prot. 0000204 del 20/7/2021 relativa alla pubblicazione della graduatoria definitive
delle proposte progettuali pervenute a seguito dell“avviso pubblico prot. n. 0010812 del 13/5/2021 per
un finanziamento di €.16.000;

VISTA

la nota MIUR, prot. n. 0043717 del 10/11/2021 con la quale veniva comunicata la formale
autorizzazione all’attuazione del progetto “STEM';

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot.n. 7965 del 19/10/2021;
VISTA la nomina del RUP prot.1593 del 17/02/2022;

Istituto Tecnico Statale Commerciale ”SALVATORE SATTA” - Via Quinto Orazio Flacco - 08100 N U O R O codice meccanografico
NUTD090002 - codice fiscale 93009130910 - Codice Univoco UFKEGB - https://itcsatta.edu.it -tel. 0784202029 - Fax 784205105 - e-mail:
nutd090002@istruzione.it - email cert.: nutd090002@pec.istruzione.it

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 321 del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2022;
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;
tutto ciò è 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.
- n.1 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto “STEM Revolution: a scuola di
competenze”
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n. 10 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 30/09/2022 e
comprenderà tutte le attività legate alle necessità i cui sopra.
Art.2 Retribuzione
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL;

Art.3 Compiti
L’assistente amministrativo dovrà:
•
•
•

Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria
Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti;
Supportare DS, DSGA nella rendicontazione amministrativa;

Art. 4 Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello
entro il 04/04/20221 ore 14.00 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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