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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) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale –

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
P08 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-35
CUP I28G17000120007
Al Personale ATA
All’Albo della scuola/sito Web
Agli Atti
OGGETTO: RECLUTAMENTO PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di
correzione e precisazione.
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto a
valere sull'Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” perseguito attraverso una
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e
dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5/4 del 2/2/2018 di approvazione della presentazione della
candidatura per i Laboratori professionalizzanti e Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
PONFESR (Avviso 37944 del 12/12/2017);
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 31 maggio 2018 n. 102/2 di variazione di bilancio per
l’inserimento nel Programma Annuale esercizio finanziario 2018 dei progetti PON/FESR dal titolo P08
10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-35 Laboratorio didattico polifunzionale innovativo Via Is Maglias Cagliari;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento deL
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA Assistente Amministrativo a
supporto delle attività amministrativo-contabili inerenti la realizzazione dei Progetti PON FESR a partire
dalla data di nomina fino al termine dell’intero percorso.
EMANA
Il presente avviso avente per oggetto il reperimento del personale appartenente al profilo professionale
di Assistente Amministrativo disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività
inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione dei progetto PON FESR
dal titolo A03/08 PON 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-35 Laboratorio didattico polifunzionale innovativo
Via Is Maglias da impiegare nella progettazione dell’intervento infrastrutturale
Compiti:
1.
2.
3.
4.

Provvedere alla collazione della documentazione relativa al Progetto;
Provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni,
Redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON;
Acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità;
acquisire CIG, CUP, DURC, curare le determine e aggiudicazioni, curare i verbali delle
Commissioni, redigere contratti con le Ditte ed emettere buoni d’ordine; gestire e custodire il
materiale di consumo provvedendone al carico e scarico;
5. Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di
certificazione e rendicontazione, inerenti l’Area Formativa, l’Area organizzativa Gestionale e la
Pubblicità del Progetto, secondo le disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e
finanziati;
6. Inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti sulla GPU e sul SIF;
7. Curare la liquidazione dei compensi al personale coinvolto;
8. Provvedere al controllo finale della piattaforma.
Compensi
Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al
personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, domanda entro e non oltre le ore 10.00 del 19 giugno 2019, con
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo o mediante mail all’indirizzo: cais00200c@istruzione.it;
Pubblicità
Il presente bando è
www.azunicagliar.edu.it.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Ing. Vincenzo Porrà)
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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