LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
Al Sito web della Scuola
Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A. – Progetto PON 10.2.2A

FSEPON PU 2017 150 – “CaptActive 2”- Competenze di base” 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. 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.)
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 1953 del 21 febbraio 2017, “Competenze di base”
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. Azione 10.2.2A. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc);
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 del MIUR
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
- Uff. IV – Roma;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normative di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle
attività previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2018/2019, facendo pervenire, al
protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo entro il 17/11/2018. 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 apposite registro, da effettuarsi esclusivamente in orario
pomeridiano aggiuntivo.
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il




compito di:

Protocollare e smistare gli atti amministrativi;
Supportare il D.S.G.A. nella realizzazione e gestione delle pratiche amministrative.
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L’ASSISTENTE TECNICO avrà il



compito di:

Supportare i docenti nell’utilizzo dei vari laboratori.

IL COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il







compito di:

Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;
Curare la pulizia 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;
Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;
Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Maddalena DI MAGLIE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.to Lgs 12/02/1993 art. 39
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Allegato: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A.
Al Dirigente Scolastico
Liceo De Sanctis Galilei
Progetto PON 10.2.2A FSEPON PU 2017 150 – “CaptActive 2”- Competenze di base” 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. 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.)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………. C.F. ………………………………………
nato/a a ……………………………………… il …………………………………………
Tel. ……………………. Cell. ………………… e-mail ………………………………………
domiciliato Via …….……………………… C.A.P. ………… Città ………………………
SI DICHIARA
DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
a partecipare alle attività previste dal Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.2018/2019
“CaptActive 2” secondo il calendario previsto.
Il/la sottoscritto/a 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.

Firma
………………………………………………
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