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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 

Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore 

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -     e-mail: -  bnic826006@istruzione.it 

PROT. n.  1929 – B/21                                                                                San Marco dei Cavoti     06/05/2019 

 Agli Atti  

All’Albo On-line-Al sito web dell’Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso pubblico al personale ATA interno all’istituzione scolastica – disponibilità progetto Progetto 

10.2.2A- FSEPON-CA-2018-339 ““La mia Europa è anche la tua ” 

CUP: B37I17000300007 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” Asse I – Istruzione- 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2.A – 

Cittadinanza Europea.; 

VISTA la delibera n° 3 del verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 di adesione al progetto; 

VISTA la delibera n° 2 del verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2017 di adesione al progetto; 

VISTO il progetto dal titolo “La mia Europa è anche la tua ”. Il progetto il potenziamento della Cittadinanza 

Europea, nel quale si attribuisce alla scuola l’onere di essere il principale agente di cambiamento per la realizzazione 

degli obiettivi dell’ Agenda 2030, la promozione dell’ idea di cittadinanza e di appartenenza all’Unione Europea; 

VISTE l’autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 23605 del 23/07/2018 di formale avvio 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica -Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA 2018-339- per un importo complessivo autorizzato: € 11.095,80; 

VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-CA 2018-339- dal titolo “La mia Europa è anche la tua ”, è 

articolato nei seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULO N. 

ORE 

DESTINATARI 

La Nuova Europa è il cittadino 30 Allievi scuola secondaria inferiore dell’I.C. di San 

Marco dei Cavoti 

La Cultura Europea tra arte, cibo e musica 30 Allievi scuola secondaria inferiore dell’I.C. di San 

Marco dei Cavoti 

 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 3586/B1 del 30 agosto 2018; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2018 di autorizzazione all’inserimento e allo 

svolgimento del progetto nel Programma annuale 2018; 
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VISTA la delibera n. 8 del verbale n. 1 del Collegio dei docenti del 4 settembre 2018 di presa d’atto  

dell’autorizzazione del  progetto e dell’inserimento dello stesso nel PTOF per l’anno 2018 ; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, Codice dei contratti pubblici;  

VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

VISTA la determina prot. n. 1112/B21 del 15-03-2019 relativa alle procedure di avviso per il personale ATA da 

impegnare nel presente Piano integrato;  

 

Considerato che 

 

per l’ attuazione del PON  10.2.2A- FSEPON-CA-2018-339, questa scuola deve procedere all’organizzazione del 

progetto; 

Invita 

 il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste dal “Progetto 

l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” Asse I – Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2.A – Cittadinanza Europea.;  

contraddistinto dal codice 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-339- titolo “La mia Europa è anche la tua ” facendo 

pervenire, al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 

12,00 del 13-05-2019. Le prestazioni aggiuntive, da svolgersi in orario extra scolastico, saranno distribuite equamente 

tra coloro che manifesteranno la propria disponibilità. 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.  

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di:  

  Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;   

 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste;  

 Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti e 

Tutor;  

  Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;   

 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto.  

 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di 

 supportare l’attività amministrativa/contabile per l’attuazione del progetto. 

   

Incarichi e compensi 

 

 Per lo svolgimento dell’incarico agli assistenti amministrativi è corrisposto il compenso orario di 19,24 euro 

lordo stato omnicomprensivo di tutti gli oneri, ovvero € 14,50 lordo dipendente come da CCNL 2006-2009. 

 

 Per lo svolgimento dell’incarico ai collaboratori scolastici è corrisposto il compenso orario di 16,58 euro 

lordo stato omnicomprensivo di tutti gli oneri, ovvero € 12,50 lordo dipendente come da CCNL 2006-2009. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

                        Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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AL Dirigente Scolastico 

AL DSGA 

Dell’I.C. di San Marco dei Cavoti (BN) 

 

OGGETTO: Disponibilità /Indisponibilità a prestare servizio aggiuntivo -   progetto: 10.2.2A- FSEPON-CA-

2018-339 - titolo “La mia Europa è anche la tua ” 

 

 

Il sottoscritto Assistente Amministrativo /Collaboratore Scolastico ____________________________ in servizio  

 

presso il plesso di ________________________________ dichiara con la presente in qualità di:  

 

 

Assistente Amministrativo: 

□ la propria disponibilità a prestare l’attività straordinaria di cui all’oggetto                 

 

□ di non poter prestare l’attività straordinaria di cui all’oggetto 

 

Collaboratore Scolastico: 

□ la propria disponibilità a prestare l’attività straordinaria di cui all’oggetto presso la propria sede                 

     (usufruibile solo nel caso sia previsto un corso PON) 

 

□   la propria disponibilità a prestare l’attività straordinaria di cui all’oggetto anche in altre sedi 

 

□  di non poter prestare l’attività straordinaria di cui all’oggetto.  

 

Data _________                                    firma   

              

              

                                                                                                               _______________________ 

 


