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Prot. n. 3350                                                                                                              Catanzaro, 15.06.2021      

Circolare N.  171 

  AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

– LL. SS. – 

  OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PER  PROGETTI  PON 

CODICI PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021- 142 “A SCUOL@MI DIVERTO”  e 10.2.2A-FSEPOn-

CL-2021-158 “COMPETENTI SI DIVENTA” 

VISTA  la nota AOODGEFID\Prot. n.  9707   del  27.04.2021  “Fondi  Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27.4.2021 “Programma Operativo 

Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FDR). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 E 10.3. - 

Azioni 10.1.1 e 10.2.2. Avviso pubblico per la 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 (Apprendimento e Socialità).  

VISTA    la nota prot. AOODGEFID/0017509 del 04/06/2021 - Calabria  con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-142 “A Scuol@ mi diverto” - e  il 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-158 Titolo “Competenti si diventa” ; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del 09.06.2021 relativa all’assunzione nel 

 programma annuale 2020 del finanziamento del FSEPON di cui al presente  avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per   l’importo di Euro 

97.958,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 09.06.2021  relativa ai criteri per la selezione 

del personale interno ed esterno; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTE le disposizioni Attuative del PON 2014-2020; 

VISTE le spese organizzative e gestionali previste nel progetto; 

                                                                          CHIEDE 

la disponibilità del personale amministrativo  e dei collaboratori scolastici in servizio, allo svolgimento 

dell’attività amministrativa e contabile, nonché attività connesse allos volgimento delel funzioni di 

collaboratore scolastico con compiti di ausilio e vigilanza  nell’ambito dei progetti  

10.1.1A - FSEPON- CL- 2021- 142 e 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-158 

per i seguenti moduli: 
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10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-CL-

2021-142 

MI MUOVO SALTO E 

BALLO 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPOC-CL-

2021-158 
SUMMER ADVENTURE € 5.082,00 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda tutti gli assistenti amministrativi e i collaboratori, in servizio , con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda (modulo allegato), dovrà essere consegnata entro il  18.06.2021 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal mese di GIUGNO 2021 al mese di LUGLIO 2021. 

COMPENSO 

La misura del compenso è quello previsto dal CCNL Scuola e sarà commisurato all’attività effettivamente 

svolta, oltre l’orario di servizio, risultante da apposito registro che dovrà essere compilato. 

Allegato: Domanda                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma , d.lgs. 39/93 
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