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   Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO di personale ATA interno all’Istituzione 

Scolastica (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) da impegnare per il 

Progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico MIUR 

Prot. n. 10862 del 16.09.2016 “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”. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, relativo al Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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. - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTE  le delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 10 ottobre 2016 e la delibera del 

Consiglio di Istituto 24 del 17 ottobre 2016 per la realizzazione dei progetti relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

VISTA la Nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 con la quale si 

comunicava l’autorizzazione per il progetto presentato da questa Istituzione 

denominato “Non fate scappare i Pokemon” 

http://www.scuolerignanoincisa.it/


 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 2563 del 13/09/2017) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto nel  Programma Annuale 2017; 

 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020-misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al 

disagio. 

 

RILEVATA  la necessità di reperire personale Ata interno per affidare incarichi orari  per le 

mansioni di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, nell’ambito 

dei moduli formativi del progetto in oggetto, che si svolgeranno, nel periodo  da 

Gennaio  a Maggio 2018, presso i seguenti plessi: 

-Scuola secondaria di Rignano sull’Arno e Scuola Primaria di Rignano nei giorni di  

Martedì’ e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30/18.00  

-Scuola secondaria di Incisa Valdarno nei giorni di  Lunedì  e Mercoledì  dalle ore 

14:30 alle ore 17:30/18.00  

 
 

RENDE  NOTO 
 

Che il personale Ata interno dell’Istituto Comprensivo di Rignano Incisa Valdarno, interessato a 

partecipare, può produrre regolare istanza, in carta semplice, entro il 18/12/2017 ore 

12.00. 

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, o direttamente in segreteria, ufficio 

protocollo, o in copia digitale per e-mail a fiic86300x@istruzione.it. 

Il compenso è previsto per le ore svolte fuori orario di servizio ed è pari a quello indicato  da 

CCNL del comparto scuola, Tabella 6, pari ad € 12,50 ( lordo dip.) per i Collaboratori Scolastici 

ed € 14,50 ( lordo dip.) per gli Assistenti Amministrativi. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clara Pistolesi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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