
12° ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA
PiazzaEurialo, 16 - Belvedere (SR)- te1.0931.744736- fax 0931.711140
Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Belvedere (SR)- tel. 0931.711108
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 109 DEL 28 FEBBRAIO 2020

A TUTTO IL PERSONALE ATA

OGGETTO: Progetto PON "IMMAGINI E MOVIMENTO" -
Istanza di partecipazione alla selezione del personale ATA.

Si allega Bando e istanza di partecipazione inerente

l'oggetto.

\ \ "._<'" , ....

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssaStefania Gallo

Firma autografa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993

----------------- ------
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12° ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA
Piazza Eurialo, 16 - Belvedere (SR) - tel.0931.744736 - fax 0931.711140

c.f. 80007550892 - c.m.SRIC808004 - email: sric808004@istruzione.it - sito web:
www.dodicesimosiracusa.edu.it

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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Prot. n.
AOODGEFID\3340 del 23/03/2017

Progetto "Immagini e movimento" - Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-143
CUP: F38H18000400007

Prot. n. 1325 del 27/02/2020
Agli Atti del Progetto PON "Immagini e movimento"

All'Albo d'Istituto

Al sito web istituzionale

BANDOPERLASELEZIONEPERSONALEATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso MIUR prot. n. 4396 del 9 marzo 2018, Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell' offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo;
VISTA la candidatura n. 1013503 inoltrata il 9 marzo 2018 relativa ai progetti "Immagini e
movimento" e "Più bravi a scuola!"
VISTA la Nota M.LU.R. prot. n. 18425del 5 giugno 2019 - 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 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia -
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a



supporto dell' offerta formativa. Pubblicazione graduatorie definitive regionali.
VISTA la Nota MIUR prot. n. 20678 del 21 giugno 2019 - 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 e, in quanto coerente
Programma Operativo Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l'apprendimento» 2014-2020-" Asse I - Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot.
4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell' offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia;
Sotto Azione 10.2.2ACompetenze di base. Autorizzazione progetti.
VISTA la formale autorizzazione del Progetto..pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera
M.LU.R. prot. n. AOODGEFID/22750 dello luglio 2019;
VISTO il D.L 129/2018;
VISTA la delibera n° 17 del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale per l'Esercizio
Finanziario 2019;
VISTA la Circolare MIUR prot. n. 1588 del ]3/0112016;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 31732 del 25110/2017;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTO il DI 44/2001 art.33 punto 2 e art. 40;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio E.F. 2018 del finanziamento autorizzato, prot. n. 3861
del 03/08/2018;
VISTE le seguenti note dell'Autorità di Gestione:

Prot. n. 1778 del 06/02/2017 relativa allo split payment dell'IVA;
Prot. n. 3131 del 16/03/2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicità
per la programmazione 2014 - 2020;
Prot. n. 11805 del 13/10/2017- Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;
Prot. n. 35916 del 21/09/2017, relativa alle Istruzioni per l'acquisizione del consenso del trattamento
dei dati degli studenti;
Prot. n. 36400 del 10/10/2017, relativa alla pubblicazione del Manuale operativo pere la procedura di
Avvio del progetto;
Prot. n. 36882 del 30/10/2017, relativa alle Precisazioni sulle modalità di inserimento dei codici SID
degli studenti;
Prot. n. 38115 del 18/12/20l 7 RELATIVA AI Chiarimenti ed approfondimenti per l'attuazione dei
progetti a valere sul FSE;

VISTO l'art.52, c.l del Testo Unico per il Pubblico Impiego del 1953 e l'art. 2103 C. C.
relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in
relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell' ambito dell' area di competenza;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e in particolare l'art.7, c. 6b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno";
ATTESA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo
svolgimento delle attività relative al Modulo del Progetto "Immagini e movimento";

RENDE NOTO

al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione del
progetto "Immagini e movimento", può presentare istanza di disponibilità, utilizzando l'apposito
modello allegato.



Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico del XII LC. "V. Brancati", dovranno pervenire
all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore Il :00 del giorno 09/03/2020.
Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l'orario di servizio, anche
di sabato, per le ore necessarie all'espletamento delle attività amministrative, 50 ore, e per lo
svolgimento delle attività formative nei vari plessi di scuola primaria e di scuola secondaria di l ?
grado, 120 ore. La retribuzione sarà pari a €. 14,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per gli
Assistenti Amministrativi e ad €. 12,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per i Collaboratori
Scolastici come previsto da CCNL 2007.
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà
corrisposto a rendicontazione approvata, nei limiti del finanziamento del Piano autorizzato e
contrattato, previo effettivo accreditamento dei fondi a cura dell'Autorità di Gestione.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Allegati

Allegato 1: Istanza di partecipazione

//;cr.»>: F.to Il Dirigente Scolastico
,::./ Dott.ssa Stefania Gallo
Fitma.autografaai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 31/1993

~. " - /

- --- --------------------------- -----------------------~------



MtnktMO ~flstNnon., ~I~it.a .. ~1iI ~eua
Dtpa.tttm.nto ~ tiPrott~
DtrtzJone>G«wf~p« m~tn lU~dI~Ui"o!Mtk.., ~ la JHdoM ~ fondi tttlAWf.ul'<<
rtunl2.1Unr f!! per rtnnov~ dWj:1U.k'

~"'-4PtJffk""

* "** ** *• **.*

FonDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI
UNIONEEUROPEA MIUR

12° ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA
Piazza Eurialo, 16 - Belvedere (SR) - tel.0931.744736 - fax 0931.711140

c.f. 80007550892 - c.m.SRIC808004 - email: sric808004@istruzione.it - sito web:
www.dodicesimosiracusa.edu.it

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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Prot. n.
AOODGEFID\3340 del 23/03/2017

Progetto "Immagini e movimento" - Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-143
CUP: F38H18000400007

ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL XII "V. BRANCATI"

DI SIRACUSA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla selezione del personale ATA interno all'istituto ai fini
dell'attuazione del PON - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Progetto "Immagini e movimento">

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-143

Il/La sottoscritto/a, _

nato/a __.rov. il-----------------

residente in CAP rovo_______ _ J via/Piazza._-----------

n.crv, telefono cell.--------------- -------------

indirizzo di posta elettronica _

codice fiscale

in qualità di:
l'Assistente Amministrativo
l' Collaboratore Scolastico

CHIEDE



di partecipare alla selezione del personale ATA interno all'istituto ai fini dell' attuazione del PON -
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Progetto "Immagini e movimento" - Codice identificativo 10.2.1A
FSEPON-SI-2019-143

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal
bando.
IlIla sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento det dati personali ai sensi e per effetto del
d.1.l96/2003.

data------------------ FIRMA

-- - -- -----------------


