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Al personale ATA 

                        Al sito web 

All’albo on line 

Agli atti  

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità personale ATA 

Percorso di formazione docenti -Rete “  MENTEinFORM@ 3 ” 

 

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; 

VISTO 

 

 

l’art. 125 del D.lgs50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO 

 

 

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole e concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 

 

 

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 

 

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTI 

 

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, nonché 1, 4, 8, 9, 

11, e 22 marzo 2020, ed ancora 1 e 10 Aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA 

 

la nota AOODRCAL 4438 del 02/04/2020 e la nota AOODPPR 278 del 6/3/2020 che hanno 

espressamente indicato che “fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa 

comunicazione delle autorità competenti … tutte le iniziative di formazione riguardanti il 

personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a 

distanza”; 

VISTO 

 

l’art. 1 comma 124 della legge 107/2015; 
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VISTA 

 

la nota MIUR DGPER prot. n. 37467 del 24.11.2020 

CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare n.2 figure di Docenti Esperti Formatori tra il personale 

interno all’Istituzione per l’affidamento di incarico per la realizzazione di interventi 

formativi a favore del personale docente  

VISTO  L’accordo di rete stipulato prot. 3584 del 19/04/2021 

CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l’altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di 

scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di 

funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative 

didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito 

territoriale; 

VISTE le adottate delibere dei Consigli di Istituto delle scuole aderenti a questa Rete;  

 

VISTA l’attribuzione dei fondi con avviso versamento acconto risorse prot. 2036/2021 

dell’1/03/2021 all’IC PUCCINI 4C E l’attribuzione dei fondi con avviso versamento acconto 

risorse prot. 1169/2021 del 27/02/2021 all’IC I.C. 2 MOSCATI – MAGLIONE 

COMUNICA 

 
Art.1 Avviso di disponibilità 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella 
realizzazione del Progetto di formazione in rete di cui sopra 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare per il personale amministrativo è da prestare in orario 
extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro 
il 30/09/2021 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 
 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
 
Art. 4 Compiti 
La figura prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 
b) Supporto DSGA gestione rapporti di rete 
c) Attività contabilità: elaborazione liquidazioni del personale coinvolto nel progetto, CU e/o 

conguaglio fiscale, anagrafe delle prestazioni 
d) Procedure di eventuali acquisti: effettuazione controlli alle ditte ex ante (casellario giudiziario, 

agenzia entrate, durc) ed ex post (equitalia e durc); indagine convenzioni attive consip e mepa;  
e) Rendicontazione finale alla scuola POLO entro il 30/09/2021 

 
Art. 5 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 
12.00 del 14/05/2021  via mail presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 6 Affidamento incarico 
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Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di contemperare 
le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e pari opportunità. 
 
 
   Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della lettera di 
incarico 
 
Art. 8 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo: 
http:// www.icpuccini4cd.edu.it/ 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                                                       informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                                                        presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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