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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Codice CUP:  I69J21003940006 
Codice identificativo progetto:  13.1.1AFESRPONCA-2021-427  

 

 

 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
AL SITO WEB:  
Albo pretorio  

sezione “PON FESR 13.1.1AFESRPONCA-2021-427” 
 

 

OGGETTO: Avviso interno RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA - PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE di supporto alla 
realizzazione del progetto PON FESR finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice identificativo: 
13.1.1AFESRPONCA-2021-427. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto   il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alla 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss mm.ii;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
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legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia (React-EU); 

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione; 

Viste       le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020; 

  Visto      l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” prot. n. 20480 del 20.07.2021; 

Vista       la nota del MI Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetto” che costituisce formale autorizzazione 
alla realizzazione del progetto codice 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-427 per la somma di  
€ 70.123,20 – CUP I69J21003940006; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27 gennaio 2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2022; 

Visto il Riepilogo Spese Generali nella candidatura del progetto che consente di sostenere “Spese 

Organizzative e Gestionali” riportate anche nella Scheda stessa del progetto PON FESR Codice 

13.1.1A- FESRPON-CA-2021-427;  

Premesso che per la realizzazione del Progetto PON FESR Codice 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-427 è  

richiesto lo svolgimento di attività inerenti le mansioni del PERSONALE ATA - PROFILO 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;  
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Visto il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022; 
 
 

EMANA 
 

1. L’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica rivolto al PERSONALE ATA - 
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per l’acquisizione della disponibilità a fornire ore di lavoro 
oltre il proprio orario di servizio a supporto della realizzazione del progetto PON FESR “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice identificativo: 13.1.1AFESRPONCA-
2021-427. 
 
2.Modalità di partecipazione e criteri di selezione  
Gli interessati faranno pervenire istanza scritta utilizzando il modello Allegato A al presente avviso, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 2 marzo 2022, pena l’esclusione, con consegna a mano presso la segreteria 
amministrativa dell’Istituto, oppure, tramite invio email all’indirizzo saic895002@istruzione.it.  
Saranno prese in considerazione tutte le disponibilità, attribuendo l’incarico orario in parti uguali. Gli 
interessati compileranno anche l’Allegato B - Informativa privacy. 
 
3. Finalità dell’avviso  
Gli incarichi hanno per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 1) Gestire il protocollo; 2) Redigere gli 
atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto PON FESR secondo le “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Versione 2.0 – ottobre 
2020”, trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 prot. n. 29583; 3) Custodire in 
appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto; 4) Richiedere e trasmettere 
documenti; 5) Seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., il Progettista e il 
Collaudatore; 6) Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti il Progetto PON FESR  
tenendo conto degli importi finanziari autorizzati; 7) Gestire on-line le attività e inserire sulla Piattaforma 
Ministeriale tutto il materiale contabile e non, riguardante il progetto; 8)Acquisire richieste e offerte; 
9)Richiedere preventivi e fatture; 10)Gestire il carico e lo scarico del materiale; 11)Predisporre 
adempimenti telematici utilizzando la funzione del SIDI – MI. 
Dovrà essere firmare il registro delle presenze in entrata e uscita. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 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. 
 
3.Retribuzione  
Per le attività in esame il costo orario unitario è quello previsto dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 –Tabella 6) e nello 
specifico è pari a € 14,50 (quattordici/50) per ogni ora. Il suddetto importo è lordo dipendente, con 
l’aggiunta delle quote IRAP (8,50%) ed INPS (ex INPDAP) (24,20%) a carico dell’Istituto, come confermato 
dalla circolare M.I.U.R. protocollo n. AOOGEFID/38115 del 18 dicembre 2018. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente prestate e documentate, a conclusione delle attività e 
chiusura del modulo sulla piattaforma GPU ed a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a 
questa Istituzione Scolastica.  
Il pagamento avverrà a conclusione dell’impegno professionale e dell’assolvimento di tutti gli impegni 
contrattuali, con bonifico bancario, soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, pertanto 
nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’istituzione scolastica.  
 
4.Informativa sulla privacy  
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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. 
  
5.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. 
 
6.Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale 

www.icfonseca.edu.it  

- Albo pretorio e  

- sezione PON FESR 13.1.1AFESRPONCA-2021-427. 

                                                                                                                           

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” 

di Pontecagnano  Faiano (SA) 

 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   
Codice identificativo: 13.1.1AFESRPONCA-2021-427 

(a seguito dell’Avviso del 25 febbraio 2022) 

                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca”  

di Pontecagnano Faiano (SA)  

Il/la sottoscritto/a  

nato/a il  a   prov.  

codice fiscale  ________________________ 

e residente a  CAP  prov.  

in via/piazza   n.  

Tel.  Cell.  

e-

mail  

 

in servizio presso codesto Istituto Comprensivo in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

COMUNICA 

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

per la realizzazione del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
– Codice identificativo: 13.1.1AFESRPONCA-2021-427. 

 

Data__________________________                            

Firma __________________________________ 
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Allegato B 

 
Informativa sulla privacy 

Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 

identificativo: 13.1.1AFESRPONCA-2021-427 

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 , letta l’informativa pubblicata 

sul sito web istituzionale, 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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