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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIRCOLARE N. 133 DEL 28 MAGGIO 2019

A TUTTO IL PERSONALE ATA

OGGETTO: Progetto PON "Dal gioco allo sport" - Istanza di
partecipazione alla selezione del personale ATA.

Si allega Bando e istanza di partecipazione inerente

l'oggetto.
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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 -
Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-Iine. Avviso pubblico
per il potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria - Prot.
n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018.

Progetto "Dal gioco allo sport" - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-768
CUP: F37I18000740007

Prot. n. 2889 del 27 maggio 2019
All'Albo

AI sito web d'istituto
Agli Assistenti Amministrativi interessati

Ai Collaboratori Scolastici interessati
Agli Atti del Progetto PON "Dal gioco allo sport"

BANDO PER LA SELEZIONE PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la
scuola primaria - Prot. n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018. 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 - Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
VISTA la delibera n. 39 del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 relativa alla presentazione della
candidatura;
VISTA la delibera n. 78 del Consiglio d'Istituto del 26/04/2017 relativa alla presentazione della
candidatura;



VISTA la candidatura n. 1009132 - 1047, inoltrata in data 05/02/2018, relativa a Progetto "Dal
gioco allo sport";
VISTA la Nota MIUR prot. n. 25263 del 13/09/2018 - 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 - Azioni di integrazione potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line. Approvazione e pubblicazione graduatoria definitive;
VISTA la Nota M.LU.R. prot. n. 25353 del 14/09/2018 - 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 - Azioni di integrazione potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line. Autorizzazione progetti;
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera
M.LU.R. prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018, Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-768;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 del
27/02/2019;
ATTESA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo
svolgimento delle attività relative al Modulo del Progetto "Dal gioco allo sport";

RENDE NOTO

al personale AI A che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione del
progetto "Dal gioco allo sport", può presentare istanza di disponibilità, utilizzando l'apposito
modello allegato.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico del XII Le. "V. Brancati", dovranno pervenire
all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 30/05/2019.
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, 30 ore, e per lo
svolgimento delle attività formative programmate nel plesso di scuola secondaria di 10 grado di via
Cavalieri di Vittorio Veneto a Belvedere e, se l'Ente locale provvederà a rendere nuovamente
agibile la struttura, nel pallone tensostatico di Piazza Eurialo, 60 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 neIl'ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.



Allegati

Allegato 1: Istanza di partecipazione
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12° ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA
Piazza Eurialo, 16 - Belvedere (SR) - te1.0931.744736- fax 0931.711140
Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Belvedere (SR) - tele0931.711108

c.f. 80007550892 - c.m.SRIC808004 - email: sric808004@istruzione.it - sito web:
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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 -
Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico
per il potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria - Prot.
n. AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018.

Progetto "Dal gioco allo sport" - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-768
CUP: F37I18000740007

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 "Dal gioco allo sport" -
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-768

Il/La sottoscritto/a----------------------------------------------------------

nato/a rovo______________________ --I il-----------------------------------

residente in CAP rov------------------ --------~ . via/Piazza---------------------

n.civ. telefono celI.------------------------- ------------------------------



indirizzo di posta elettronica _

codice fiscale _

in qualità di:

[J Assistente Amministrativo
D Collaboratore Scolastico

CHIEDE

di partecipare alla selezione del personale ATA interno all'istituto ai fini dell'attuazione del PON -
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Progetto "Dal gioco allo sport" - Codice identificativo lO.2.2A
FSEPON-SI-2018-768

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

data, _ FIRMA


