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Oggetto:  Avviso interno per richiesta diponibilità personale ATA da impieagre nel progetto: 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. DDG per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la 
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 
Investimento 3.2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 CUP D39J21010840001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
  di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  
  delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto  il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
  Delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR,  

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
Visto il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 
Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM” finalizzato alla 

realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
Vista la candidatura del progetto presentata da questa Istituzione Scolastica n. 10929.0 del 28 maggio 

2021 per l’Avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta dell’Avviso Pubblico n. 0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti STEM”; 
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Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta essere presente in graduatoria in posizione utile ai fini del 
finanziamento; 

Vista la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 0043717 del 10 novembre 2021; 
Vista l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 

2021 con delibera 174; 
Visto  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 20222 del 13 dicembre 2021; 
Vista l’assunzione di incarico R.U.P. prot. n. 8549 del 09/06/2022; 
 
 

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 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”; 

Art. 2 Durata   
Il servizio previsto in relazione moduli formativi da attivare è presumibilmente di CIRCA: 
a) n o 29 ore circa complessive per una spesa massima di €  420,50 da prestare in orario extra  
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 17 giugno 
2022 ore 12.00 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

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 
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