
  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

                               

                                

 

                               Agli Assistenti Amministrativi 

                               Ai Collaboratori Scolastici 

                               All’Albo on line 

                               Alla piattaforma GPU 

 

oggetto: 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).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea) CUP J55B18000070006; 

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.). J55B1800008006; 

Manifestazione disponibilità impegno straordinario  personale ATA   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

VISTO  il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTO il decreto n. 1561 e 1562 di assunzione in bilancio del finanziamento del 04/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2018 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

 

RICHIEDE 

 

al Personale ATA in servizio questa Istituzione scolastica di manifestare in forma scritta la propria 

disponibilità ad effettuare servizio straordinario per la realizzazione dei progetti "Per fare tutto ci vuole…il 

gioco" e “ Fuoriclasse”. 

La scansione temporale degli impegni  sarà formalizzata in un calendario che verrà concordato con i tutor e gli 
esperti dei vari moduli. 
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Le attività e i compiti del Personale ATA sono così definite: 
 
Gli Assistenti Amministrativi dovranno per ogni modulo assegnato: 
 

 Gestire il protocollo relativo agli atti del progetto (nomine, bandi, avvisi, verbali...); 
 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 
 Richiedere e trasmettere documenti sulla piattaforma GPU; 
 Fornire ai tutor la documentazione necessaria per il caricamento dati e collaborare con i tutor; 

 
I collaboratori scolastici dovranno per ogni modulo assegnato: 

 garantire l'apertura del plesso nei giorni di svolgimento del progetto 
 accogliere ed effettuare il servizio di vigilanza dei corsisti 
 curare la pulizia dei locali 
 eventuale servizio di fotocopiatura 
 seguire le indicazioni e collaborare con il gruppo di progetto 

  
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nelle sedi dell’Istituto, presumibilmente nel periodo da 
dicembre 2018  a luglio 2019. 
 
Il personale in indirizzo è invitato ad esprimere la propria disponibilità facendo pervenire, al protocollo di 
questa Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 10/12/2018.  
 
Per la remunerazione delle attività oggetto del presente avviso è previsto un monte ore, differente per ogni 
modulo e per ogni profilo (max 30 ore per Coll. Scol. e max 10 ore per Ass. Amm.vi), da dividersi tra i 
partecipanti a cui saranno applicati i costi orari previsti dal CCNL. 
                           

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Laura Micocci 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 
IC Duilio Cambellotti 
Rocca Priora 

 
 
 

Il sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 
 
in servizio per il corrente anno scolastico presso questa istituzione Scolastica con la qualifica di: 
 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

 

COMUNICA 

 

La propria disponibilità ad effettuare lavoro straordinario in riferimento al Progetto " Fuoriclasse” e 
“Per fare tutto ci vuole…il gioco”" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso 
pubblico 1953 del 21/02/2017  
 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 
n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 
 
 
 
Rocca Priora, .../..../........ 
                                                                                                          FIRMA         
                               _________________________ 
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