
 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. 

GENNARI” MARATEA 

SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 e-mail pzic84000n@istruzione.it 

pzic84000n@pec.istruzione.it 

-  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

 

Al personale 
ATA 

 
Agli Atti Albo/Sito web 

C.U.P.: D24C22000220001 

Codice progetto: 10.1.1A FDRPOC-BA-2022 -13 “SCUOLA VIVA” 
 
 

AVVISO INTERNO 
 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PERSONALE ATA - Richiesta di disponibilità per personale 

Amministrativo relativa all’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo per l’Avviso 

pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento.” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, 

sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO l’avviso pubblico PROT. N. AOOGABMI 0033956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza” – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1.; 

 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie del M.I. Unità di missione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 prot. n. AOOGABMI-0000027 del 21.06.2022;   

VISTA l’autorizzazione del 21.06.2022 Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 del Ministero 

dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo 

nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione; 

CONSIDERATA la necessità di reperire personale ATA per gli incarichi di Assistente Amministrativo 

nell’ambito de progetto 10.1.1A FDRPOC-BA-2022 -13; 

RICHIEDE 

La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) per ricoprire l’incarico di 

supporto organizzativo ed amministrativo relativo all’attuazione del modulo progettuale dal titolo 

10.1.1A FDRPOC-BA-2022 -13 “SCUOLA VIVA” “realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento.” 

Nello specifico 60 ore per i primi tre moduli attivabili dall’11 luglio 2022 e 110 ore per i successivi 

cinque moduli attivabili da settembre 2022. 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 
personale ATA per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi del progetto come di 
seguito: 

Sottoazio
ne 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  Estate insieme  

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  Camminare insieme 

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  Giocare insieme 2 

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  Giocare insieme 

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  Esplorare il mare  

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  Sport acquatici 

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  La mia terra 

10.1.1A 10.1.1A    FDRPOC-BA-2022 -13  Scoprire il territorio  

 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 
PROFILO ORE COMPLESSIVE 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 60 ore 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 110 ore 

 

 



 

COMPITI 

 
La\e figura\e prescelta dovrà: 

1) Assistenti amministrativi: 
 

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 
rendicontazione didattica e amministrativa  

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

 
Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 29/06 /2022. 
L’incarico prevede N.170 ore, pagate secondo il CCNL, per un importo orario di € € 19,24 ed un totale di 
€ 3270,80. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


