ISTITUTO SUPERIORE DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI
Via Emerico Fazio, 1 – 90143 Palermo Telefono 0916374806
pais02900n@istruzione.it - pais02900n@pec.istruzione.it
Codice CUP: I78H18000310007

Al Personale ATA
Collaboratori Scolastici
Assistenti Amministrativi
Sede

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA - PON FSE 2014-2020 codice “10.2.2AFSEPON-SI-2019-135 – Titolo “Comunicare nel mondo”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso prot. Avviso AOODGEFID. n. 4396 del 09/03/18. “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico ““ Competenze di base””. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff.. Azione Azione 10.2.2A
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 17/5/2018 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 24 del 23/5/2018);
VISTA
la candidatura Prot. n° prot. n. 61012854 del 25/5/18;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/22750 del 1 Luglio 2019 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Competenze di base 10.2.2AFSEPON- SI-2017-614” –
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-135 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro € 30.410,00;
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;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017;
VISTA

INVITA
il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste
dal progetto PON FSE in oggetto per l’a.s. 2019/20, facendo pervenire, al protocollo di questa
Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 13:00 del 23/9/2019.
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per
ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in
orario pomeridiano aggiuntivo.

F.to Digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Corselli Claudia

MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del ISTITUTO SUPERIORE DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI
Oggetto: Domanda di disponibilità personale ATA “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico ““
Competenze di base””. Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/4936 del 09/03/2018 - dal
titolo “Competenze di base 2a edizione 10.2.2A-FSEPON- SI-2019-135” Comunicare nel mondo importo finanziato pari a Euro € 30.410,00;
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

in qualità di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE SCOLASTICO
COMUNICA
La propria disponibilità a svolgere le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-135 e Titolo “Competenze di base 2a edizione Comunicare nel mondo”
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara
di appalto.
 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento,
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
b) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali dei dipendenti
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’ISTITUTO SUPERIORE DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI al trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
“Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________

