
 
 
 

 
 

 
 

Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V – Codice Fiscale 92066590800 

Tel. 0965/685016 – Fax 0965/672118 

 
Prot. n. 312/VI.10                                                                                                                           Reggio Cal., 15.01.2021 
 

Agli Assistenti  Amministrativi 

 Loro Sede  

  Atti – Albo-Sito web 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Avviso 19146/2020-Supporto a studentesse e studenti delle suole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici- RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA da impiegare nel progetto  10.2.2A-FSEPON-
CL-2020 -49 Titolo “Un testo per tutti” 

 

 CUP C31D20001270006 

 
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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 

n. 21/2018; 



VISTA la candidatura n. 1038604 del 06/07/2020 con la quale questa Istituzione Scolastica ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/28321 del 10.09.2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 

assunta a protocollo con prot. n. 4820 del 16.09.2020; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione delle figure di progetto necessarie per la realizzazione del suindicato 
intervento; 
 

VISTA la Delibera n. 3-2020/2021 del 21.12.2020 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CL-2020 -49 e ne ha deliberato l’assunzione in bilancio; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed esterno 
cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
     

 
EMANA 

Il seguente avviso per il reclutamento di n. 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione 
del Progetto di cui sopra.  
 
Art. 1 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare deve essere prestato in orario pomeridiano, oltre l’orario 

d’obbligo a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto e comprenderà tutte le 

attività legate alle necessità di cui sopra.  

 
Art.2 Retribuzione 
Per tale incarico sarà corrisposto un compenso orario di € 14,50 lordo dipendente per ogni ora effettivamente 

svolta e documentata in apposito registro di presenza, fino ad un massimo di 10 h. 

Il compenso sarà liquidato dietro effettiva disponibilità da parte della Scuola dei fondi PONFSE riferiti al presente 

incarico. 

Art. 3 Compiti 
La figura prescelta dovrà: 

 
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 
b) Supportare DS (RUP) e DSGA nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa; 
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere. 

 
Art. 4 Presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 
12.00 del 21.01.2021, esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
 

Art. 5 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 
http://www.ictelesiomontalbettirc.edu.it/. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 

http://www.ictelesiomontalbettirc.edu.it/


 

 

 
 
 
ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “B.Telesio” 
Reggio Calabria 

 

Domanda di ADESIONE alla selezione per la partecipazione al progetto  10.2.2A-FSEPON-CL-2020 -49 
Titolo “Un testo per tutti” 
 
CUP C31D20001270006 

 

 
 

         
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di ______________________________________________________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità a partecipare al progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.Avviso 19146/2020-Supporto a studentesse e 

studenti delle suole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici- Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL-2020 -49 Titolo “Un testo per tutti” 
 
 
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_____________________________________________ 

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni GDPR679/2016, autorizza l’istituto al 
trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

Data___________________                          firma____________________________________________ 

 


