Al personale ATA
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: AVVISO di SELEZIONE PERSONALE ATA PON 2014-2020. Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione “Per la realizzazione di progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. Azione 10.1.1 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione
10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio. Seconda Edizione. Titolo del progetto: “A scuola con
passione”.
Autorizzazione progetto “Cittadinanza europea”: AOODGEFID 651 del 17/01/2020
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-40 CUP: E68H18000650001
Il Dirigente Scolastico
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
 Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul “PON per la scuola” 2014/20 n. 0950 del
31/01/2017;
 VISTO l’Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
“Per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione
10.1.1 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione
10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio. Seconda Edizione.
 VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE “A scuola con passione” con codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-14 di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/651 del 17/01/2020;
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 862 del 29/01/2020;
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
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VISTA la delibera del Collegio Docenti verbale n. 2 dell’11 Settembre 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27 Gennaio 2020;
VISTA la determina a procedere prot. n. 916 del 30/01/2020
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione
 VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;
 VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PUBBLICO
per l’individuazione del personale ATA disponibile per il progetto in oggetto.

1) Le domande, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere presentate entro le ore 13 del
10/02/2020 presso la segreteria dell’istituto ufficio del protocollo e/o per mail all’indirizzo:
czis001002@istruzione.it.
2) I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.
3) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Direttore S.G.A. Dott.ssa Carmela Coriale.
4) Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo on line dell’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro
 pubblicazione sul Sito http://www.iisfermi.gov.it/
Allegato A1 - Domanda di partecipazione ATA
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