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                               Agli Assistenti Amministrativi 

                               Ai Collaboratori Scolastici 

                               All’Albo on line 

                               Alla piattaforma GPU 

 
oggetto: Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. - 

progetto “La Fonderia dei saperi”- CUP J53D21002280007 

progetto “A scuola di sinergie” - CUP J53D21002250007 

Manifestazione disponibilità impegno straordinario  personale ATA   

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - 

Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

VISTO il Progetto “La Fonderia dei Saperi” e  “A scuola di sinergie”  redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. 17659 del  7 giugno 2021 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all'avvio delle azioni  

VISTO il decreto prot.  n. 3402 di assunzione in bilancio del finanziamento del 29/06/2021; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione; 

  

RICHIEDE 

 

al Personale ATA in servizio questa Istituzione scolastica di manifestare in forma scritta la propria disponibilità ad 

effettuare servizio straordinario per la realizzazione dei progetti ": progetto “La Fonderia dei saperi " e “ A scuola di 

Sinergie”. 

La scansione temporale degli impegni  sarà formalizzata in un calendario che verrà concordato con i tutor e gli esperti 
dei vari moduli. 
Le attività e i compiti del Personale ATA sono così definite: 
 
Gli Assistenti Amministrativi dovranno per ogni modulo assegnato: 
 

 Gestire il protocollo relativo agli atti del progetto (nomine, bandi, avvisi, verbali...); 
 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 
 Richiedere e trasmettere documenti sulla piattaforma GPU; 
 Fornire ai tutor la documentazione necessaria per il caricamento dati e collaborare con i tutor; 

 
I collaboratori scolastici dovranno per ogni modulo assegnato: 

 garantire l'apertura del plesso nei giorni di svolgimento del progetto 
 accogliere ed effettuare il servizio di vigilanza dei corsisti 
 curare la pulizia dei locali 
 eventuale servizio di fotocopiatura 
 seguire le indicazioni e collaborare con il gruppo di progetto 
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Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nelle sedi dell’Istituto, presumibilmente nel periodo da febbraio  a 
luglio 2022. 
 
Il personale in indirizzo è invitato ad esprimere la propria disponibilità facendo pervenire, al protocollo di questa 
Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 19/2/2022.  
 
Per la remunerazione delle attività oggetto del presente avviso è previsto un monte ore, differente per ogni modulo e per 
ogni profilo (max 30 ore per Coll. Scol. e max 10 ore per Ass. Amm.vi), da dividersi tra i partecipanti a cui saranno 
applicati i costi orari previsti dal CCNL. 
                           

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa Laura Micocci 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cad e norme connesse 

  

 

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

Al Dirigente Scolastico 
IC Duilio Cambellotti 
Rocca Priora 

 
 

Il sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 
 
in servizio per il corrente anno scolastico presso questa istituzione Scolastica con la qualifica di: 
 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

 

COMUNICA 

 

La propria disponibilità ad effettuare lavoro straordinario in riferimento al Progetto“La Fonderia dei saperi”-  “A 
scuola di sinergie” - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19. - 
 
 
 
Rocca Priora, .../..../........ 
                                                                                                          FIRMA             
                           _________________________ 
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