
 
 
 
 

                     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

                                        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

                                                 ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME 

                                    Via M. T.Federico, 98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646 

meic83700p@istruzione.it - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820837 
Al personale ATA 

All’Albo on line 
Sito web - sez. 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 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 

2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia) 

 CUP I48H18000590007 

  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 

CUP: I48H18000600007 

 
 
 

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 che l’Istituto Comprensivo Alì Terme, è stato autorizzato ad attuare i progetti     
sottoelencati: 
        

TIPOLOGIA 
DI 

PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

DESTINATARI 
 

ORE 

10.2.1A-FSEPON-
SI-2019-163 
(azioni specifiche 
scuole infanzia) 

 
 

Una finestr@ sul 
mondo 

Avventura 3.0 INFANZIA NIZZA DI 
SICILIA 

30 

@priamoci al 
mondo 

INFANZIA ALI’ 
TERME 

30 

Musica, 
movimento, 
ritmo 

 INFANZIA  
FIUMEDINISI 

30 

Artisticamente 
cantando e 
ballando 

 INFANZIA 
SCALETTA ITALA 
MANNELLO 

30 

 

 





 

TIPOLOGIA DI 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO PLESSO ORE 

4396 DEL 09/03/2018 - 
FSE - COMPETENZE DI 
BASE - 2A EDIZIONE 
10.2.2  AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI 
BASE 
10.2.2A COMPETENZE DI 
BASE 
 
 
 

Un PON…TE per 
il futuro 

Creativa….mente PRIMARIA NIZZA DI SICILIA 30 

Creativa….mente 2 PRIMARIA FIUMEDINISI 30 

Sentieri della 
scrittura 

SECONDARIA FIUMEDINISI 30 

Scacco matto SECONDARIA NIZZA DI SICILIA 30 

Scacco matto 2 SECONDARIA SCALETTA ZANCLEA 
 

30 

Improving English SECONDARIA SCALETTA ZANCLEA 30 

Improving English 2 SECONDARIA ALÌ TERME 
FIUMEDINISI NIZZA DI SICILIA 

30 

English together PRIMARIA ALÌ TERME 30 

Fly with English PRIMARIA E SECONDARIA ALÌ 30 

 

 VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile 

delle Istituzioni Scolastiche; 

 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; 

 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 0038115 del 18/12/2017 – “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

 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. 129/2018 “Nuovo Regolamento  di contabilità delle scuole”; 

 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in 
oggetto, disposta con provvedimento Prot. n. 11991 del 18/12/2019 ; 

 VISTI i progetti autorizzati: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole 

infanzia)  

         e 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree       

         disciplinari di base 

 
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 13 moduli di 30 ore rivolti agli alunni di tutto l’Istituto 
Comprensivo, da svolgersi tra i mesi di marzo– giugno 2019. 
Le istanze, su apposito modello cartaceo da ritirare presso gli uffici di segreteria, dovranno pervenire 
entro le ore 13.00 del 26/02/2020, 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.lgs.196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Rosita Alberti 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                 dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 


