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Prot.    159  / 6B Adrano, 18/01/2012 

AL PERSONALE ATA 
della Scuola Secondaria di 1° grado 
             “G. Guzzardi” 
All’Albo 

         Sito web: www.scuolaguzzardi.it 
 
 

Oggetto: presentazione delle istanze personale ATA 
 

AVVISO INTERNO 
 
 
 
 
 

 

       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 –  
IT 05 1 PO 007 FSE;  
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 - concernente l’avviso per la 
presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2007-2013 “Competenze per lo 
sviluppo” finanziato con il FSE – Annualità 2011-2012; 
VISTA la nota di autorizzazione collettiva inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, prot. n. 
12281 del 31/10/2011; 
VISTA la nota Prot.n. AOODGAI-12340 del 02/11/2011  del MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
– Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Uff. IV – Programmazione e Gestione dei Fondi 
Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo  e la Coesione Sociale  con cui si da la formale 

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
Obiettivo Convergenza -  “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1PO 007 

Annualità 2011/2013 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE ATA PER L’ESPLETAMENTO 

DEGLI IMPEGNI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO  
Azione C-1-FSE-2011- Cod. Prog. N. 2358  

 



 

autorizzazione all’avvio delle attività riguardanti le azioni C-1-FSE-2011-2358 “Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave” 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013; 
VISTI gli art. 33 e 40 del Decreto Interministeriale n.44/2001; 
CONSIDERATO  che per lo svolgimento delle attività relative al progetto è necessario  ricorrere ad 
esperti esterni fiscalmente inquadrati come prestatori d’opera occasionale; 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, relative all’approvazione del POF per l’anno 
scolastico 2011/2012, nonché alle  decisioni adottate in merito all’attuazione delle Azioni del PON – 
FSE. 
 

DISPONE 
 

l’apertura dei termini per la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai progetti del PIANO 
INTEGRATO per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli C1 nell’anno 
scolastico 2011-2012 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 Stipula e protocollo contratti 
 Graduatorie alunni 
 Preparazione ordini di acquisto 
 Comunicazioni interne ed esterne 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 Supporto logistico all’espletamento delle attività 
 Pulizia dei locali 
 Supporto alunni disabili 
 Massima disponibilità per la realizzazione della manifestazione finale 
 

RISORSE UMANE MODULO/AZIONE 
Assistenti amministrativi Obiettivo C1 – 63 ore complessive 
Collaboratori scolastici Obiettivo C1 – 305 ore complessive 

 
Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modulo allegato, presso gli 
uffici di segreteria entro  le ore 12.00 del 23-01-2012. In tale dichiarazione saranno indicate le proprie 
generalità ed esplicitato l’impegno ad assolvere i compiti previsti secondo le disposizioni di servizio 
emanate dal DSGA sulla base del calendario definito dal GOP per l’attuazione dei diversi moduli, 
nonché il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 
 
La prestazione è personale e non è sostituibile. 
L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico. 
 
Il compenso orario lordo spettante è quello previsto dal CCNL Scuola per la liquidazione dello 
straordinario dei diversi profili professionali. 
Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei 
finanziamenti da parte dell’autorità di Gestione. 
 

 

 

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Rosario Ricciardi 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER L’ESPLETAMENTO DEGLI IMPEGNI CONNESSI ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO 

C-1-FSE-2011-2358 
Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” a.s. 2011-2012 
 
 

Al Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado  
“G. Guzzardi” 

                                                                Via San Giovanni, 30 – 95031 Adrano  
 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________nato/a a _____________________________ 

Il______________ tel. _______________cell. ________________ C.F. _________________________ 

In servizio presso codesto Istituto in qualità di ______________________________________________ 

con incarico a __________  

                                                                       DICHIARA 
 
La propria disponibilità per l’espletamenyo degli impegni connessi alla realizzazione del Piano Integrato 
d’Istituto OBIETTIVO C-1-FSE-2011-Cod. Prog. N. 2358.  
Dichiara, altresì: 
 
 di aver preso visione dei compiti specifici sopra indicati relativi al proprio profilo professionale; 
 di essere disponibile ad espletare gli impegni previsti secondo le disposizioni di servizio emanate 

dal DSGA sulla base del calendario definito dal GOP per l’attuazione dei diversi moduli. 
 
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente dichiarazione di disponibilità. 

Adrano, …………………..                                                             Firma 

        …………………………………….. 
 


