
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME
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meic83700p@istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820837

                                                                                                                                                 Al personale ATA dell’ Istituto
                                                                                                                                                 Sito web – sezione PON 
                                                                                                                                                  Atti

 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 – Azione 10.2.2  “Integrazione e potenziamento delle  aree disciplinari  di  base con particolare
riferimento al I e al II ciclo”. Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport di classe per la
scuola primaria". Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664
CUP I47I18000610006

“GENERAZIONI IN MOVIMENTO”

ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA
                                                               Il Dirigente Scolastico

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
            l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

            l’apprendimento”  2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n.

            9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;

 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport di classe per la scuola 
            primaria";
 VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID-registro  
            ufficiale.U.0025263 del 13-09-2018;
 VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/25353 del 14/09/2018.;
 VISTA la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018, che 

            rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 
            Istituzione Scolastica;
 VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664 
 VISTA la delibera n 6 del Collegio dei docenti del 16/05/2017;
 VISTA la DELIBERA N. 3 del Consiglio di Istituto del 17/05/2017;
 VISTO il PTOF 2018/2019
 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 e il successivo aggiornamento prot. 31732 del 25 luglio 2017;
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
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                Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
                fiscale, previdenziale e assistenziale;
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente errata corrige della Nota

                Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017;
 VISTO il prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
            l’attuazione  dei progetti su FSE”; 
 VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018 
 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

            Strutturali  Europei 2014/2020”;
 VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”;
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
 VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

            Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in 

            oggetto, disposta con provvedimento prot. n.8810 del 07/11/2018;

RENDE NOTO

al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione del Piano in
oggetto, può presentare istanza di disponibilità,

Il progetto prevede la realizzazione di 1 modulo di 60 ore rivolti agli alunni della scuola primaria di
Alì, da svolgersi a partire dal mese di dicembre 2018

Le istanze,  come  da  modello  di  seguito  allegato, dovranno pervenire entro le ore12.00  del
26/11/2018, presso la sede centrale di Via M.T. Federico - Alì Terme.

Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, per le ore

necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate.

La retribuzione sarà pari a euro 14,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per il personale ATA e ad
euro 12,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per i collaboratori scolastici, come previsto dal
CCNL.

La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano.

Il pagamento del corrispettivo, sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e verrà
corrisposto a rendicontazione approvata, previo effettivo accreditamento dei fondi a cura dell’Autorità
di Gestione.

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 così come specificato dal D.lgs.101/2018 – e del Regolamento
Europeo 2016/679.  Più specificatamente,  in  linea con quanto previsto dall’art.13 del  sopracitato
regolamento, il titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito
web dell’Istituto alla  pagina “Privacy e protezione dei  dati”.  Se il  trattamento dei  dati  connesso
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all’oggetto del presente documento non rientrasse nei  casi  indicati  nella  sopracitata informativa,
l’Istituto provvederà a produrre una specifica. Inoltre nei casi in cui,  in funzione delle finalità del
trattamento, fosse necessario un esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di 
effettuare  qualsiasi  trattamento.  In  questi  casi  un  eventuale  rifiuto,  o  il  ritiro  di  un  precedente
consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                           Prof.ssa Rosita  Alberti

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               ex art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.              
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MOD. 1

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Alì Terme

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AZIONI PON – FSE A. S. 2017/2018

Il/ La sottoscritto/a Cognome --------------------------Nome---------------------------------

CS/AA in servizio e titolare presso questa Istituzione Scolastica, 

DICHIARA

La propria disponibilità a partecipare alle attività relative ai  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 – Azione 10.2.2 
“Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al 
II ciclo”. Avviso prot. AOODGEFID/1047 del 5 febbraio 2018 "Sport di classe per la scuola 
primaria". 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-664

“GENERAZIONI IN MOVIMENTO”

che saranno realizzate nel corrente a. s.

La liquidazione del compenso della prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione, da parte del MIUR, del 
finanziamento previsto.

Inoltre si autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e 
ss. ii.

Luogo………….., Data…………..                                             In fede
                                                                                                                     Firma_________________
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