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Prot. n. (vedi segnatura) 
 
                       Siracusa, 17 febbraio 2022 
 
          All’ Albo-on line 
          Al sito web 
          Al personale ATA  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto              il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti                   
per         l’apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
 
Visto          l’avviso quadro MIUR AOODEFID/950 del 31.01.2017 concernente la definizione e la 

presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

 
Visto          l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021: REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E 
PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19;  

 
Visto          la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021;  
 
Visto          il dispositivo di autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/17656 del 07.06.2021 per il 

progetto PON “Apprendimento e socialità”;  
 
Viste  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

20142020;  
 
Viste  le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla presentazione della 

candidatura;  
 

 Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  
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Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

 
Viste le schede dei costi per singolo modulo;  
 
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 la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21.09.2017;  
  
 

E M A N A  
 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale amministrativo e collaboratori 
scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra; 
 
Art.1 Orario di servizio. 
Il servizio previsto in relazione al progetto deve essere prestato al di fuori del proprio orario di servizio a 
partire dalla data di incarico, fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, e comprenderà tutte le 
attività legate alle necessità di cui sopra.  
 
Art. 2 Retribuzione.  
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, precisamente è previsto un 
compenso orario pari a euro 14,50 lordo dipendente per l’assistente amministrativo e 12,50 lordo 
dipendente per il collaboratore scolastico. Verranno retribuite solo le ore effettivamente prestate e 
documentate da apposito registro. 

 
Art. 3 Compiti  
Il personale selezionato dovrà:  
  

1) Assistente amministrativo collaborare con il DSGA e le figure di supporto per la 
predisposizione e l’archiviazione della documentazione del progetto;  

  
2) Collaboratore scolastico collaborare con le altre figure ai fini della consegna agli alunni 

selezionati di tutti i materiali relativi al progetto in oggetto e del relativo ritiro.  
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Art. 4 Presentazione disponibilità  
Gli interessati dovranno compilare il modulo di seguito indicato, entro le ore 13:30 del giorno 
25/02/2022.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWT-
qJPUdsV7YIPmFYu0iuriqm3VD_RKO8EyDvf9iWtRs4zw/viewform 

 
 
 
Il Dirigente1 

Prof.ssa Daniela Frittitta 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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