
 
 

 

 

 

 

agli Assistenti Amministrativi 

   ai collaboratori scolastici 

                                  agli Atti 

                            al Sito 
 

C.I.P. 10.2.2A-FDRPOC-BA-2020-9  

CUP C61F19000180001    

                                                                                                                           
OGGETTO: Richiesta di disponibilità degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici a supporto 
dell’attività Amministrativo - contabile – finanziaria - di controllo e di vigilanza alunni/riassetto aule Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 
la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 
06/08/2019. Titolo progetto: Restiamo insieme a scuola.                                         
 

DESTINATARI 

La presente richiesta di disponibilità è rivolta al personale amministrativo in servizio presso l’I.I.S.”Federico II Di 

Svevia” Melfi. 

 

OGGETTO 

Incarico di supporto all’attività Amministrativa – contabile – finanziaria – e di controllo per la gestione degli interventi 

del Progetto finanziato dai Fondi, in oggetto. Esso si articola come segue. 

 
  

COMPITI 

Per tale attività occorrerà: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 adempimenti amministrativi – contabili previsti moduli del progetto; 

 raccordarsi con il DSGA per l’espletamento dell’incarico; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico; 

 compilare il Time sheet delle attività e delle ore svolte. 

Conoscere le: 

 Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dal PON “Per la Scuola – Competenze ed 

ambienti per l’apprendimento; 

 il Manuale per la gestione degli interventi; 

 Aggiornamento Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla Nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017; 





 
 

 

 iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziali, in 

base ai Manuli disposti dall’Autorità di Gestione; 

 ogni ulteriore avviso o FAQ inerenti gli argomenti. 
 

La documentazione è reperibile in internet all’indirizzo: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014-2020. 

 

COMPENSO  

La Programmazione europea degli avvisi in oggetto prevede il compenso tabellare del CCNL vigenti per il personale 

ATA, pari a € 19,24 per ogni ora prestata e documentata. Le ore complessive destinate sono n. 75 e saranno ripartite, in 

parti uguali, tra gli assistenti amministrativi che daranno la propria disponibilità all’incarico. 

 

I Compensi sono omnicomprensivi e potrebbero subire una oscillazione in difetto a causa della logica dei costi 

standard imposta dalla Programmazione 2014 – 2020. 

 

DURATA 

L’incarico si intende effettivo dalla data di sottoscrizione della lettera d’incarico e fino alla data del 31/08/2021, salvo 

proroga del Progetto. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE E TERMINI DOMANDA 

Gli interessati dovranno presentare all’ufficio protocollo, brevi manu o a mezzo e-mail all’indirizzo 

pzis02700b@istruzione.gov.it, la domanda allegata entro le ore 12:00 del giorno 12/11/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

All.to n. 1 Dichiarazione disponibilità incarico. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014-2020.
mailto:pzis02700b@istruzione.gov.it


 
 

 

 

Al Dirigente scolastico  

I.I.S. Federico II di Svevia 

Melfi (PZ) 

Dichiarazione disponibilità incarico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 

di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. Titolo progetto: Restiamo insieme 

a scuola.                                          

  

DICHIARO 

di essere disponibile: 

 a svolgere gli adempimenti amministrativi – contabili previsti dai moduli formativi del progetto; 

 a raccordarmi con il DSGA per l’espletamento dell’incarico; 

 a collaborare con il Dirigente Scolastico; 

 a compilare il Time sheet delle attività e delle ore svolte. 

 

per il successo del Progetto: Restiamo insieme a scuola’. 

  A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti 

civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto  

 Alla presente istanza allega:  

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato  

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità  
 

Data___________________________ 

Firma 

_______________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  

il  

residente a  

in via/p.zza/c.so  

C.F./Partita I.V.A.  

Titolo professionale  

e_mail  



 
 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 L’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi (PZ) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy” e delle successive modifiche 

intervenute con il Reg. UE n. 679/2016 e le norme di recepimento italiane di cui al D.Lgs. n. 101/2018, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data___________________________ 

Firma 

_______________________________ 
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