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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento
Formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
PROGETTO “LA SCUOLA DI TUTTI”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521
CUP: F39G17000350007
Prot. n. 4613 dell’ 08/10/2018
All’Albo
Al sito web d’istituto
Agli Assistenti Amministrativi interessati
Ai Collaboratori Scolastici interessati
Agli Atti del Progetto PON “La scuola di tutti”
BANDO PER LA SELEZIONE PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17/12/2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 relativa alla presentazione della
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candidatura;
VISTA la delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016 relativa alla presentazione della
candidatura;
VISTA la candidatura n. 18459, inoltrata in data 14/11/2016, relativa al Progetto “La scuola di
tutti”;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 27530 del 12/07/2017 - 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 10.1. - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del
16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione
graduatorie definitive dei progetti;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa –
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetti;
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, Codice identificativo progetto 10.1.AFSEPON-SI-2017-521;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 72 del
13/02/2017;
RENDE NOTO
al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione del
progetto “La scuola di tutti”, può presentare istanza di disponibilità, utilizzando l’apposito modello
allegato.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico del XII I.C. “V. Brancati”, dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16/10/2018.
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 e per lo svolgimento
delle attività formative programmate. 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.

Progetto “La scuola di tutti” – Codice 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521
In ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, si fa presente che le attività relative al progetto “La scuola di
tutti” rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2017/18, e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma
Operativo Nazionale 2014 – 2020 a titolarità del MIUR – Direzione Affari Internazionali.

Allegati
Allegato 1: Istanza di partecipazione

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Gallo
Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 31/1993
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