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Al personale ATA  

dell’Istituto Comprensivo 

 Baccio da Montelupo 

 All’Albo on line  

Al registro elettronico  

Agli atti 

           

  

  AVVISO DI DISPONIBILITA’ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Fondi Strutturali Europei – 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) – 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Titolo: “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”  

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-99 CUP: I39J22000300006 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 60 del 27gennaio 

2022; 

 

Viste  le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020; 

 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), 

sul Fondo di Coesione; 
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Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 

marzo 2022, n. 10, , la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del 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) – React EU.   

 

Visto il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n. 5 del 

26/01/2022 (Delibera n. 40) e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 63 di cui al Verbale n. 11 

del 28/12/2021; 

 

Vista la candidatura N. 1074801 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

Visto il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione 

ecologica; 

 

Vista la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

 

Vista la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso  

COMUNICA 

Art.1 Avviso di disponibilità 

 è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno. 

a) almeno n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra.  

Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio amministrativo previsto è presumibilmente di  

: a) n° 8 ore circa complessive, per l’assistente amministrativo da prestare, in orario extra servizio 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. 
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 Art.3 Retribuzione  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL, di 14,50 € lordo dipendente.  

Art. 4 Compiti  

L’Assistente amministrativo dovrà: a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della 

documentazione necessaria; b) Supportare DS, DSGA e altri soggetti coinvolti nella gestione e 
rendicontazione amministrativa e finanziaria.  

Art. 5 Presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro 
venerdi 26 agosto 2022 alle ore 12:00 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o tramite mail all’indirizzo fiic811007@istruzione.it. 

Art. 6 Affidamento incarico  

Nel caso di partecipazione superiore all’unità 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 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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