Circolare ATA n. 81

Massa, 04.05.2018
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
– LL. SS. –

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ per Progetto Competenze di base” Dalle competenze...
un e-book!!!” - CUP: B65B17000270007.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 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, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n.3 del
01/03/2017; Consiglio di Istituto - n. 4 del 21/03/2017;
VISTA la candidatura n.35033-1953, inoltrata in data 12/05/2017 Competenze di base” Dalle competenze... un ebook!!!”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto 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
VISTE le disposizioni Attuative del PON 2014-2020 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;
VISTE le spese organizzative e gestionali previste nel progetto;
VISTO che tra dette spese sono presenti i compensi per il personale di segreteria;
CHIEDE

la disponibilità del personale amministrativo in servizio, allo svolgimento della seguente attività nell’ambito del Progetto
Competenze di base” Dalle competenze... un e-book!!!”
L’attività da svolgere nell’ambito del progetto FES PON, consiste in:

•
•
•

collaborazione con il DS - DSGA per la stesura del bando/lettere d’invito/adesione a convenzione
gestione della documentazione amministrativa
tenuta dei rapporti/comunicazioni con i soggetti coinvolti nel progetto
E’ previsto un compenso fino ad un massimo del 2% dei costi per le spese organizzative e gestionali del Progetto in
oggetto.
PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda tutti gli assistenti amministrativi, in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI
La domanda (modulo allegato), dovrà contenere i dati anagrafici generali.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da maggio 2018 fino alla chiusura del Progetto.
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.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire al Dirigente Scolastico entro il 10.05.2018.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute e in caso di più candidati verranno osservati i seguenti criteri di
selezione in ordine di priorità:
1. Esperienze professionali pregresse nell’ambito specifico richiesto
2. Titoli di studio attinenti l’attività da svolgere
Verrà rilasciato formale incarico.
Firmato digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Figaia

Allegato alla circolare A.T.A. n……
DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ NEL
PROGETTO PON FES 2014-2020 –” Dalle

competenze... un e-book!!!”;
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO E.FERMI

Il/la sottoscritt_
residente a

nat_ a
prov. (
n.

cap.
tel.
______ __ e-mail
__
Massa con la qualifica di Assistente Amministrativo T.I.

_

il

/

/

e

) in via
C.F. ___ __________
in servizio presso il Liceo scientifico E.Fermi di

I RENDE DISPONIBILE
a svolgere l’attività amministrativa nell’ambito del progetto FES PON “2014- 10.8.1.A5 –” Dalle competenze...

un e-

book!!!”;
come descritta nella circolare N….. del ………………… .
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite con sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea
di godere dei diritti civili e politici
di non aver subito condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso
di non essere stato destituito da incarichi pubblici
di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono la costituzione di rapporti di lavoro pubblico
di aver preso integrale visione della circolare N. …
di essere disponibile a svolgere l’attività oltre l’orario di servizio e di compilare l’apposito registro.
A tal fine dichiara:
□ di possedere i seguenM Mtoli di studio:
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
□ le seguenM esperienze in aNvità simili a quelle richieste:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Massa , ___ /___ / ___

Firma

