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Albo dell’Istituto

Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITA' DEL PERSONALE ATA INTERNO (Assistenti
Amministrativi) A SVOLGERE ATTIVITA' AGGIUNTIVE per la realizzazione del Progetto
Programmazione Piano Operativo Regionale 2014-2020 - Iniziativa “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE" –
Obiettivo specifico 10.1.1. “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra
cui anche persone con disabilità” titolo progetto: IMPARO, SOCIALIZZO E SVILUPPO
COMPETENZE ESPLORANDO LA PUGLIA”
CUP: J79E19001630002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari
da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”, afferente Obiettivo
Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”,
Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 20142020;
VISTO che con il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A, è
stata approvata e pubblicata sul BURC n. 1 del 08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato “Imparo, socializzo e sviluppo competenze
esplorando la Puglia”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 1111 del 10/02/2020 – allegato A, che
approva la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziati;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e questa Istituzione Scolastica registrata al
Repertorio con n.6541 del 13/02/2020;
VISTA la Delibera n.10 del Verbale n.2 del Collegio dei Docenti del 18/09/2019;
VISTA la Delibera n.11 del Verbale n.1 del Consiglio d’Istituto del 09/09/2019;
VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10989 del 28/10/2021 che dispone di :
-MODIFICARE l’art.2 della convenzione “Validità delle convenzione e termini di realizzazione
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della convenzione alla data
del 31 marzo 2023;
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-DIFFERIRE il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto n.
11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo
Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022;
-DIFFERIRE inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che dovrà
avvenire entro 31 gennaio 2023;
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 17/01/2019 e successive modificazioni e integrazioni
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 e la delibera n.2 del
29/10/2021 con il quale è stata approvata l’integrazione al PTOF per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA l a Delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
VISTO il Piano di lavoro annuale del Dsga approvato dal Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto (Assistenti Amministrativi);

E M A N A

il presente Avviso interno avente per oggetto la richiesta di disponibilità di n.2 Assistenti
Amministrativi a svolgere attività aggiuntive per la realizzazione del progetto Programmazione Piano
Operativo Regionale 2014-2020 - Iniziativa “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE" – Obiettivo specifico
10.1.1. “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone
con disabilità” titolo progetto: IMPARO, SOCIALIZZO E SVILUPPO COMPETENZE
ESPLORANDO LA PUGLIA”
Le attività si svolgeranno nel periodo di aprile-luglio 2022 e le ore da attribuire saranno indicate
successivamente nell’Incarico formale.

Termine di presentazione del modello allegato: ore 12.00 del 06/04/2022.

Il modello, debitamente compilato, dovrà essere consegnato presso la segreteria  dell’Istituto
Comprensivo DELIANUOVA Via Carmelia,24, DELIANUOVA.
Non sono ammesse domande redatte su modello non conforme a quello allegato al  presente
avviso.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Rosalba G. Sabatino.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icdelianuova.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


