
 

1 Avviso pubblico prot. n. AOOGAMBI/33956 del 18/05/22 Apprendim, socialità e Accoglienza CUP I64C22000870001  

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90 dal titolo “Alleniamoci per il successo” 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con competenze” 

 

 

 

 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
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Prot. 979 /7.6                              Palmi, 25/01/2023 

 
FONDI STRUTTURALI 2014/2020 

a valere sul PON-POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 FSE FDR per la “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e per la socialità e l’accoglienza” 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e  10.2  

 
 
Al personale ATA 
All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Sede 

 
Oggetto: Avviso interno e acquisizione disponibilità del personale ATA per l’attuazione dei 
Progetti 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90 “Alleniamoci per il successo” e 10.2.2A-FDRPOC-CL-
2022-106 “Guardiamo al futuro con competenze” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento concernente 
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le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

VISTO   l’Avviso MIUR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 FSE FDR per 

la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, 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” Azione 10.2.2 “Competenze di base”; 

VISTO   il decreto direttoriale del MI - Unità di Missione del PNRR, prot. m_pi_AOOGABMI 27 del 

21/6/2022 con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a 

finanziamento, posto a carico del Programma Operativo Complementare; 

VISTE   le delibere del Collegio dei docenti  del 10/06/22  e del Consiglio d’Istituto n. 60 del 11/06/2022 

con le quali, nell’ambito del PON di Apprendimento e Socialità, misure 10.1.1 e 10.2.2, è stata 

autorizzata la candidatura della scuola all’Obiettivo specifico 10.1 per la “Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, dal titolo 

“Alleniamoci per il successo” con n. 4 moduli formativi da 30 ore  e Azione 10.2.2A 

Competenze di base, dal titolo “Guardiamo al futuro con competenze  con n. 10 moduli 

formativi da 30 ore;  

VISTA la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV Prot. n. 

AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, con la quale è stata autorizzata l’attuazione dei progetti 

codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90 e 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 proposto da questa 

Istituzione Scolastica;  

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F.  2022 di entrambi i progetti 

in data 30/06/2022 e la previsione alle schede P2/19 e P2/20 (Var. 19 e Var 20 del 

30/06/2022); 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre acquisire la disponibilità e 

selezionare il personale ATA per le attività di supporto utili alla realizzazione dei moduli 

formativi da 30 ore cadauno per ciascuno dei 14 (10+4) interventi del pon, prioritariamente tra 

il personale interno, come da nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ E 

CONTESTUALE SELEZIONE INTERNA 

per l’attuazione nell’ambito del pon di Apprendimento, Socialità e Accoglienza di cui all’avviso 

AOOGABMI 33956 del 18/05/2022 e dei progetti autorizzati, previa valutazione comparativa, 

attraverso l'individuazione ed il reclutamento di: 

 

a) Assistenti amministrativi  misura 10.1.1A   10 ore  misura 10.2.2A      20 ore 
b) Assistenti tecnici   misura 10.1.1A    5 ore  misura 10.2.2A      10 ore 
c) Collaboratori scolastici  misura 10.1.1A   11 ore  misura 10.2.2A      44 ore 

 
d) Assistenti amministrativi  misura 10.2.2A   25 ore  misura 10.2.2A      100 ore 
e) Assistenti tecnici   misura 10.2.2A   10 ore  misura 10.2.2A        50 ore 
f) Collaboratori scolastici  misura 10.2.2A   20 ore  misura 10.2.2A      140 ore 

 
 
L’assegnazione degli incarichi, per come complessivamente sopra indicata, avverrà per singoli moduli e 

per attività specifiche, in relazione ai curricula dei richiedenti per i seguenti progetti: 

 

 Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90 dal titolo “Alleniamoci per il successo” 
 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con competenze” 

 
I moduli verranno svolti, presumibilmente già a decorrere da Febbraio 2023, e dovranno essere 

completati entro il 31/08/2023. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte 

del dipendente, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo come da tabella 5 CCNL per 

ciascuna qualifica professionale (€ 14,50 lordo dip per gli assistenti e 12,50 lordo dip per i 

collaboratori) e per ogni ora di lavoro effettivamente svolta, come risultante da apposito registro, da 

effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo.  

La durata delle singole attività richieste e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti 

nella lettera di incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata dell’incarico 

contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da 

apposito registro di presenza. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività 

del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte del MIUR 

Modalità e termini di partecipazione: 
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L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 – 

Dichiarazione di disponibilità e candidatura) reperibili anche sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.liceopizipalmi.edu.it, firmata in calce e con allegati richiesti, pena l’esclusione, 

deve essere fatta pervenire all’ufficio protocollo a mani o inoltrata tramite peo o pec agli indirizzi 

rcis019002@istruzione.it e rcis019002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

04/02/2023. 

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo on line della scuola e sul sito web della scuola 

http://www.liceopizipalmi.edu.it, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mallamaci Maria Domenica. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato si obbliga a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs n. 196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri 

dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lett. d), nei limiti, 

per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui 

all’oggetto. 

In allegato: modello di dichiarazione di disponibilità e candidatura personale ATA (allegato 1); 

 

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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Allegato 1 – Dichiarazione di disponibilità e candidatura personale ATA 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione Superiore 
Nicola Pizi - PALMI 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ dipendente dell’IIS Pizi di Palmi 

codice Fiscale _________________________________________ nato a _____________________________ 

il ________________ residente a __________________________ in Via _____________________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email_____________________________________ 

in servizio quale ________________________________ a T.I/T.D. ____________ nell’a.s. 2020/21,  

DICHIARA 

la propria disponibilità in qualità di 

 Assistente amministrativo  

 Assistente tecnico 

 Collaboratore scolastico 
 
a partecipare alla realizzazione, nell’ambito del Pon di Apprendimento e Socialità e Accoglienza di cui 

all’avviso AOOGABMI 33596 del 18/05/2022 per i seguenti progetti: 

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-90 dal titolo “Alleniamoci per il successo” 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con competenze” 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo o elenco di competenze specifiche per l’attuazione dei 

progetti; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico previsto dalla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano, al di fuori del proprio 
orario ordinario di servizio. 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), aggiornato al DL 8/10/2021 n. 139, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _________________________ 


