
 
 

 
 

  AL PERSONALE ATA  

ALLA DSGA 

ALBO PON  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che l’IIS “L. da Vinci” partecipa alla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTI gli avvisi prot. n° AOODGAI/2669 del 03/03/2017; 4395 del 09/03/2018; 9901 del 20/04/2018, pubblicati dal MIUR;  

VISTE le note del MIUR che pubblicano le graduatorie definitive regionali di approvazione dei progetti e autorizzano l’avvio 

delle attività progettuali;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

giusto prot. N. AOODGAI/1498 del 9 febbraio 2018 e successivi integrazioni e chiarimenti;  

VISTA la Circolare n. 41 del 5 dicembre 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  

VISTA la contrattazione d’istituto 2018/2021, 

 

RENDE NOTO 

 

al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione degli obiettivi delle attività 

progettuali, può presentare istanza di disponibilità, utilizzando l’apposito modello da richiedere negli Uffici di Segreteria.  

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS “L. da Vinci” di Piazza Armerina (En) dovranno pervenire in 

Segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11/12/2019.  

Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, solo su dichiarata disponibilità, per 

le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite equamente fra tutti i richiedenti. 

La retribuzione sarà pari ad € 14,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per gli assistenti amministrativi e assistenti tecnici e ad 

€ 12,50 ad ora al lordo delle ritenute fiscali per i collaboratori scolastici come da CCNL 2016-2018.  

La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano autorizzato.  

Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione 

approvata, previo effettivo accreditamento dei Fondi a cura dell’Autorità di Gestione.  

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Piazza* 
(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)  

 




