
 

 

 

 
 

 
 

Al Personale ATA 

Assistenti Amministrativi 

Albo online 

 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO di acquisizione candidature per Assistente Amministrativo 

nell’ambito del PON FSE “Socialità, apprendimenti, accoglienza” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

AVVISO PROT. N. AOODGEFID/ 33956 del 18 maggio 2022  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza 

 

SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA 

CODICE IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-332 

 

   “INSIEME SI CRESCE” 

Sottoazioni progetto                          10.2.2A Competenze di base 

CUP J74C22000240001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

regolamento di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022 del Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
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– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 53485 del 

21.06.2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. 25531 del 22.06.2022 indirizzata a questa 

Istituzione scolastica che ha assegnato per la realizzazione del progetto “INSIEME 

SI CRESCE” il finanziamento di € 39.774,00; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per 

la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 37 del del 16/06/2022 e del Consiglio di 

Istituto n. 30 del 12/07/2022; 

CONSIDERATA l’esigenza, per l’attivazione del PON “Per la Scuola 2014-2020” della 

collaborazione del personale Amministrativo 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la candidatura per il reclutamento del personale Amministrativo disponibile ad assumere 

incarichi per la parte amministrativa contabile su GPU per n. 12              ore a € 19,24 lordo stato, relativi per ciascun 

modulo del progetto “INSIEME SI CRESCE” suddiviso nei n. 7 moduli formativi seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo indicativo previsto decorre dal mese di novembre 2022 al 31 agosto 2023. 

 

Le attività verranno svolte in orario pomeridiano e dovranno prevedere ogni compito richiesto e necessario  

per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU. I compensi previsti seguiranno quanto disposto in 

termini di CCNL vigente. 

 

Si chiede voler esprimere la disponibilità a collaborare alle attività progettuali indicate nelle delibere di cui 

alla premessa entro le ore 13:00 del 26/11/2022, presentando la dichiarazione allegata alla presente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Damiano Francesco Iocolo 
         

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Testo 

Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate) 

Sottoazione Tipo di intervento (modulo) Titolo modulo 

10.2.2A Competenza multilinguistica Speak to me! 

10.2.2A Competenza imprenditoriale Oggi pasticcio io 

10.2.2A Competenza imprenditoriale Le sculture vegetali 

10.2.2A Competenza imprenditoriale Il bartender e l'arte del miscelare 

10.2.2A Competenza imprenditoriale L'accoglienza a Vieste 

10.2.2A 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Pronti, ciak, via! 

10.2.2A 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Che sagoma... 


