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  Al Personale Ata 
 
All’Albo Pretorio online 

Al sito gozzi-olivetti.org 

 
IC Gozzi-Olivetti 

    

  

 
 
Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
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.) 
Progetto 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità10.1.1B - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti - In rete  

Ho un impegno con il mio futuro - CUP F19J21003470006                    
Progetto 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
dibase10.2.2B - Competenze di base - in rete  
Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da scoprire - CUP F19J21003480006 
 

Avviso interno acquisizione disponibilità personale A.T.A. a svolgere attività 

aggiuntive di supporto operativo alla realizzazione di progetti  
 

La Dirigente scolastica 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii”: 
  

Visto il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 

Visti i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

 
Viso l’avviso pubblico Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 
10.2.2. Sottoazione10.2.2A: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” del Programma Operativo Nazionale ““Per la 

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

Viste la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 3352 del 20 maggio 2021 e la delibera 
del Consiglio di Istituto prot. n. 3292 del 18 maggio 2021 con le quali si approva la 
stipula dell’Accordo di rete con l’IC D’Azeglio Nievo congiuntamente e ai fini 
dell’adesione all’Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 
Apprendimento e socialità; 
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Vista la nota  Prot. n° 17518 del 4 giugno 2021 relativa Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti con allegata la specifica autorizzazione per i progetti 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità10.1.1B - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti - In rete  Progetto: Ho un 
impegno con il mio futuro 

e 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base10.2.2B - Competenze di base - in rete Progetto: Nel giardino della mia scuola 
c'è il mondo da scoprire 

  
  

Rilevata la necessità di procedere all’individuazione del personale ATA per attuare e gestire le varie 
azioni previste dai Progetti autorizzati 

 
INVITA 

 
il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità a supportare operativamente le attività 
previste dai progetti in oggetto, facendo pervenire al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, 

compilato e firmato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2022. 
 

La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica 
(toic81800l@istruzione.it).  
 
In tale dichiarazione saranno indicate le proprie generalità e sarà esplicitato l’impegno ad assolvere i 
compiti previsti secondo le disposizioni di servizio emanate dal DSGA sulla base del calendario definito 

dal Gruppo di lavoro per l’attuazione dei diversi moduli, nonché il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per 
ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente 
in orario aggiuntivo (secondo il calendario di ciascun modulo, come pubblicato nell’area Genitori alla 

voce “Circolari” sul sito internet dell’Istituto), a partire dalla data dell’incarico e fino alla chiusura dei 
progetti. 
Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei 
finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione e potrà subire decurtazioni in funzione delle frequenze 
degli alunni in base ai costi standard, nel qual caso le ore già prestate si compenseranno con 
recupero. 

 

L’Assistente amministrativo avrà i seguenti compiti: 
 
• gestione dati personale/alunni/genitori coinvolti nel progetto; 

• collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativo-contabile del progetto; 

• svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 

efficienza. 

• registrare la propria presenza con orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata e 

in uscita; 

mailto:toic81800l@istruzione.it
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Il Collaboratore scolastico avrà i seguenti compiti: 
 
• accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 

• vigilare; 

• curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste; 

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

Esperti e Tutor; 

• raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 

• svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione dei progetti; 

• registrare la propria presenza con orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata e 

in uscita. 

 

Le ore saranno distribuite, con incarico della scrivente, tra tutti coloro che avranno dato la propria 
disponibilità, sulla base del carico di lavoro che sarà assegnato nelle rispettive aree di competenza. 
 
 
 

  
 

 

La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 
 



 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 -  10132  TORINO  -  tel. 011/01138780 - fax 011/01138744     

C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 

 

LA/la   

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC GOZZI OLIVETTI 
TORINO 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a____________________ 

(____) il _______________ e residente a_____________________ (__) in via _________________ 

CAP____________ Tel.__________ Cell. ___________________ e-mail_______________________ 

Codice Fiscale _________________________ In qualità di:  

 
[ ] ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

[ ] COLLABORATORE SCOLASTICO 
DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere attività aggiuntive connesse al proprio profilo di riferimento per 
l’attuazione dei Progetti:  
 
Progetto 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità10.1.1B - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti - In rete  

Ho un impegno con il mio futuro - CUP F19J21003470006                    
 

Progetto 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari dibase10.2.2B - 
Competenze di base - in rete  
Nel giardino della mia scuola c'è il mondo da scoprire - CUP F19J21003480006 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO, come da avviso interno prot. 1014/vii del 4 

febbraio 2022. 
 
Dichiara altresì:  
 

 di aver preso visione dei compiti specifici  indicati nell’avviso interno relativi al proprio profilo 
professionale; 

 di essere disponibile ad espletare gli impegni previsti secondo le disposizioni di servizio  
 emanate dal DSGA sulla base del calendario definito dal Gruppo di lavoro per l’attuazione  
 dei diversi moduli; 

 di essere disponibile a svolgere le prestazioni, ove richiesto, anche nella giornata di sabato 
mattina; 

 di essere disponibile a svolgere le prestazioni, ove richiesto e possibile, anche in plesso diverso 

da quello di servizio nell’ambito dell’IC Gozzi-Olivetti; 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Reg.to UE 2016/679 'GDPR')., 
autorizza l’Istituto Comprensivo Statale “Gozzi-Olivetti ” al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione.  
 
_____________________________________            Firma _______________________ 

(Luogo e data) 
 


