
Pag. 1 a 2 
 

 
                           

V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) 
VIA MARCONI snc –Tel. 0815177921 –5179424 

- C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 –  

e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

  

ALBO PRETORIO 

                                                                                         ATTI 

                                                                                                                           SITO WEB 

                                                              www.quintocomprensivonocera.edu.it 

 

 

OGGETTO: Avviso interno ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA n. 2 

MODULI  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni  10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 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 

- Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 1052688, inoltrata in data 20/05/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “Realizzazione di Percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020; 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio del finanziamento del PON “STUDIAMO INSIEME” -

Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-CA-2021-284;  

 

EMANA 

 

il presente avviso per l’acquisizione di disponibilità di Collaboratori Scolastici ed Assistenti 

Amministrati per la realizzazione dei primi due moduli del suddetto progetto che mirano a 

promuovere l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. Le 

attività si svolgono in orario pomeridiano dalla seconda settimana di giugno alla seconda decade di 

luglio. 

 

COMPITI 

 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di: 

 

• Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 

• Curare la pulizia, l’igienizzazione e la sanificazione degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle 

diverse attività previste dal P.O.N.; 

• Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 

Esperti e Tutor; 

• Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N. 

 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di: 

 

• supportare l’attività amministrativa per l’attuazione dei due moduli del  progetto PON “Studiamo 

insieme”. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il compenso sarà retribuito, in base agli importi del vigente C.C.N.L. Comparto scuola, in misura 

delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di presenza. La 

liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte 

del MIUR. 

 

Modulo n. ore Collaboratore n. ore Assistente 

“Guarda che ti….creo !” 30 10 

“Siamo ragazzi, lasciateci stare” 30 10 

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Dato il carattere di urgenza e considerata la necessità di avviare nel più breve tempo possibile i due 

moduli della prima tranche, gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro 

e non oltre le ore 12.00 del 14/06/2021 tramite il modello di disponibilità allegato. Non saranno in 

alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.  

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Ida Di Lieto 
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