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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 

 saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it    

www.icfonseca.edu.it 
 

Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, c. 1, lett. a) 
CUP: I69J21013910001 

 

Agli Assistenti Amministrativi  
All’ Albo on line 

Atti - Sede 
 

AVVISO INTERNO 
RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
“A SCUOLA DI STORIE” – PIANO ESTATE 2021 – D.M. N. 48/2021, ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del               
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto  "Piano 
scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio"; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 d e l  14 maggio 2021 relativo all’avviso  “Contrasto 
alla povertà e all’emergenza educativa”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuto deposito del progetto “A SCUOLA DI STORIE” in data            25 maggio 
2021; 
Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate con il quale è stata disposta 
l’assegnazione a favore di questa Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 40.000,00; 
Vista la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa 
finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento in data      22 giugno 2021; 
Vista la Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso erogazione acconto della 
risorsa finanziaria ex D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 

Visto il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e inserito nel PTOF dell’Istituzione 
scolastica; 
Visto il Decreto di variazione e di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. F. 2021 del 
finanziamento autorizzato con conseguente delibera del Consiglio di Istituto (n. 5 dell’1.07.2021; 
Constatato che bisogna procedere all’individuazione di Assistenti Amministrativi per la realizzazione del progetto 
sopra menzionato;   

         Visto il verbale n. 2 della Commissione (istituita e convocata per “Redazione della determina e dell’avviso 
pubblico per la selezione del Personale ATA – profilo Assistente Amministrativo per prestazioni 
aggiuntive come attività di supporto alla realizzazione del Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola 
Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)) riunitasi il 19.10.2021;  

          Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante della presente determinazione; 
 

Considerato che per l’attuazione  dei  percorsi  previsti dal  progetto  in oggetto è richiesto lo svolgimento di 
attività inerenti le mansioni del profilo di Assistente Amministrativo; 
Vista la Determina a contrarre per la Richiesta di disponibilità Personale ATA – Assistenti Amministrativi 
per prestazioni aggiuntive per la realizzazione del Progetto “A SCUOLA DI STORIE” D.M. n. 48/2021, art. 
3, comma 1, lettera a) - Piano Scuola Estate, prot. n. 5605 del 19.10.2021; 
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Visto il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022;  
Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante del presente  Avviso; 

EMANA 
 

Art. 1 – Oggetto  

L’avviso di selezione per il personale interno rivolto agli Assistenti Amministrativi in servizio 

presso questa Istituzione scolastica per l’acquisizione  della disponibilità a collaborare per la 

realizzazione del progetto rivolto agli alunni della scuola primaria dal titolo “A SCUOLA DI STORIE” 

D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) – Piano Scuola Estate.  

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione e criteri di selezione 
Gli interessati faranno pervenire istanza scritta, utilizzando i modelli Allegato A e Allegato B al 
presente avviso, entro e non oltre il  21 ottobre 2021, pena l’esclusione, all’indirizzo e-mail  
saic895002@istruzione.it utilizzando la modulistica allegata all’Avviso.  

Saranno prese in considerazione tutte le richieste di disponibilità, attribuendo l’incarico orario in 
parti uguali. 
 

   Art. 3 - Sede di realizzazione del progetto 
Si precisa che il progetto sarà realizzato presso la Scuola Primaria “Sant’Antonio” appartenente a 
questa Istituzione Scolastica e nel vicino Palazzetto dello Sport.  
 

Art. 4 - Periodo di svolgimento 
Il cronoprogramma delle attività individuato dall’Istituzione scolastica prevede la realizzazione 
del progetto dal 30 ottobre al 4 dicembre 2021. 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro la data di chiusura amministrativo contabile del 
progetto prevista per il 31 dicembre 2021. 
 

Art. 5 - Finalità dell’avviso 

Gli incarichi hanno per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
Produzione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto; 
Gestione inserimento degli atti all’Albo on line e Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituzione 
Scolastica; 
Gestione archivio in ordine cronologico della documentazione prodotta durante la gestione del progetto; 
pubblicazione di determine, avvisi, convocazioni commissioni, incarichi, convenzione, comunicazioni; 
richiesta e trasmissione di documenti; 
Supporto e collaborazione con le figure del progetto (Dirigente scolastico, Coordinatore del Progetto, 
Direttore SGA/Sostituto DSGA, Tutors, Ente del Terzo Settore, Collaboratori Scolastici); 
Redazione degli atti di nomina delle figure coinvolte nel progetto; 
Acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione del progetto, nel 
rispetto delle procedure previste dalla normativa (richieste offerte/preventivi e fatture); 
Supporto al Direttore SGA/Sostituto DSGA nella gestione degli aspetti contabili inerenti la Macrovoce 

“Acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli interventi”, la 

Macrovoce “Affidamento di servizi di diversa natura” e la Macrovoce “Liquidazione di compensi accessori 

al personale scolastico (sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella progettazione e 

realizzazione delle iniziative” del Progetto tenendo conto degli importi autorizzati;  

Supporto al Direttore SGA/Sostituto DSGA nella rendicontazione. 

Firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita. 

Gli  incarichi  potranno essere revocati per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 
impongano l’annullamento del progetto. 

L’Amministrazione si riserva di stabilire le modalità di affidamento degli incarichi secondo le esigenze 

amministrative e/o organizzative. 
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Art. 6 - Retribuzione 
Gli Assistenti Amministrativi selezionati saranno retribuiti secondo il costo orario unitario 
previsto dal CCNL (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
Comparto Scuola 2006 – Tabella 6) e nello specifico € 19,24 omnicomprensivo per ogni ora 
prestata oltre il proprio normale orario di servizio. 

Tale importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché delle quote 
IRAP ed Inps (ex INPDAP) a carico dell’Istituto ed ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche a carico 
dell’Istituto. Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente prestate e documentate, a conclusione delle 
attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

Art. 10 – Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.  
 

Art. 11 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Antonietta Cembalo. 
 

Art. 12 – Pubblicità 
Il presente Avviso viene reso pubblico tramite l’albo del sito web dell’Istituzione scolastica 
www.icfonseca.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Cembalo 

Firmato digitalmente 
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Allegato A 
 
 
 

 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. 

Assistenti Amministrativi 
PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  

Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, c. 1, lett. a) 
 

 (a seguito dell’Avviso del 19 ottobre 2021) 

 

                                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico  
dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano  

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a il  a   prov.  

codice fiscale  ________________________ 

e residente a  CAP  prov.  

in via/piazza   n.  

Tel.  Cell.  email  
 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di Assistente Amministrativo 

COMUNICA 

☐ DI ESSERE DISPONIBILE a svolgere attività in aggiunta al proprio orario di servizio 

per l’attuazione del progetto  

 
 “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, c. 1, lett. a) 

 
 
 

Data__________________________                           Firma __________________________________ 
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Allegato B 
 

Informativa sulla privacy 
 

Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, c. 1, lett. a) 
 

 
Si informa che l’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA), in riferimento 
all’attuazione delle proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure 
previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali sono 
trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
Il/la sottoscritto/a ricevuta l’informativa di cui all’art. 
13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto di detta normativa 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
Lì   

 

Firma 
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