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Al DSGA 

Al Personale ATA AMMINISTRATIVI 
Al Sito area PON 
All'Albo Pretorio 

Alla sezione Amministrazione 
Agli atti 

OGGETTO: Avviso per richiesta diponibilità personale ATA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU- Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

C.N.P 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-22  

CUP D39J21011340006 

 

per la realizzazione del progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU- Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

C.N.P 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-22  

CUP D39J21011340006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”;  
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;   
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge n. 

190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei precedenti 

provvedimenti); 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 agli 

articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei beneficiari 

nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento d'esecuzione 

n.821/2014 (Capo 11- artt.3- 5);  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;   
VISTA la candidatura del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 
presentata da questa istituzione scolastica in data 20/07/2021, Candidatura N. 1056199;  
VISTE le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021; 
VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14/10/2021 con la quale è stato 
comunicato che tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle predette graduatorie sono stati 
ammessi a finanziamento e autorizzati;   
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con il quale è stato comunicato che 
il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR -
"Rei locali, cablate e wireless, nelle scuole", è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 81.663,84;  
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n° 16767 del 21 ottobre 2021 e l’inserimento nel Programma Annuale 
per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al Progetto PON; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21.12.2020 con delibera n° 91; 
VISTA l’adesione al Pon cablaggio approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 2021 con delibera n° 164 e 
l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 2021 con 
delibera n°166; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Avviso di disponibilità  
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno. 
a) almeno n o 1 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto Pon 
Cablaggio: " Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici". 

 

Art. 2 Durata   
Il servizio previsto in relazione moduli formativi da attivare è presumibilmente di CIRCA: 
a) n o 63 ore circa complessive per una spesa massima di € 913,50 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 31/12/2022 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\e figura\e prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella 
rendicontazione amministrativa 

Art. 5 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l'allegato modello A entro il 03 marzo 
2022 ore 12.00 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
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Art. 6 Affidamento incarico 
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 Pubblicità 
Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, è pubblicato all'albo dell'Istituto  
e sul sito web https://www.danteweb.edu.it/cms/ 
 

             La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.danteweb.edu.it/cms/
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
IC VARESE 5 “Dante A.” 
Prof. Maria Rosa Rossi 

 

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FESR Cablaggio: “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole.” 
 

 

nato/a a il 

codice fiscale I  

residente a via 

recapito tel. recapito cell. 

indirizzo E-Mail 

 in servizio con la qualifica di 

DICHIARA 

Di aderire alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Supporto operativo di progetto. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
   

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando  di essere in godimento dei 
diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 
pendenti: 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti 
penali pendenti  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano  
  di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla 

norma vigente 
 

Data firma 

 

1) 

 
al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione 

Data firma  

 


		2022-02-24T15:25:03+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da DS Maria Rosa Rossi ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




