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                        Scuola Statale CPIA A. Manzi  

       Centro Provinciale Istruzione Adulti 
        C.F. – 93075960893    CODICE MECCANOGRAFICO: SRMM07100L 

       SEDE AMMINISTRATIVA: VIA M. CARACCIOLO, 2 – 96100 SIRACUSA 
          TEL. 0931496900 FAX 0931490942 C.U. UFVQ66 

        P.E.O.: SRMM07100L@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: 
SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

    SITO WEB:CPIASIRACUSA.EDU.IT 

 

 

 

Al personale ATA  

Al Direttore SGA 

All’Albo Pretorio on-line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

sito istituzionale 

Al fascicolo Progetto 

 
 
OGGETTO: Richiesta disponibilità personale ATA per prestazioni aggiuntive a valere sul progetto 

“Piano scuola estate 2021” - Attività connesse all’attuazione delle iniziative didattiche che comporteranno 

l'utilizzo delle risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "Decreto Sostegni" - "Misure per 

favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19".  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l'art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "Decreto Sostegni; 

VISTA  la Nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 643 del 27/04/2021, che introduce il Piano Scuola 

Estate 2021 "Un ponte per il nuovo inizio" e prevede tra le linee di finanziamento rese disponibili 

alle istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano le risorse stanziate dall'art. 31, comma 

6, DL 22 marzo 2021 n. 41 "Decreto Sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19"; 

VISTA  la nota esplicativa del Ministero dell'Istruzione sull'utilizzo delle risorse in parola, prot. n. 11653 

del 14/05/2021; 

VISTA  la assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 6 del DL 41/2021 avventa con nota 

del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11658 del 14/05/2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

ATTESA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA per lo svolgimento delle attività 

amministrativo-contabili di supporto per la realizzazione e l’espletamento delle attività connesse 

all’attuazione delle iniziative didattiche; 

CONSIDERATO lo stanziamento finanziario erogato a codesto istituto; 

VISTO  il progetto Scuola d’Estate dell’istituto CPIA A. Manzi di Siracusa; 

VISTA  la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29 maggio 2021; 

VISTA  la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 15 settembre 2021; 

CONSIDERATI i tempi ristretti di attuazione del progetto Piano Scuola Estate 2021; 

CONSIDERATO che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto  
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INVITA 

 

 

il personale interno ATA ad esprimere la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi riferiti all’Area 

Organizzativa Gestionale, inerenti le mansioni del proprio profilo professionale, nell’’espletamento delle 

attività connesse al Progetto “Piano scuola estate 2021” ex art. 31, comma 6, DL 22 marzo 2021 n. 41 

"Decreto Sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19", in orario aggiuntivo a quello di 

servizio.  
 

ART. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ATA NEL PROGETTO  

 

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le 

presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto e 

tempestivamente comunicato. 
 

➢ IL PERSONALE AMMINISTRATIVO dovrà per ogni modulo assegnato:  

❖ gestire il protocollo; _ 

❖ redigere gli atti di nomina di tutte le figure coinvolte nel Progetto;  

❖ custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo 

didattico; raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Piano Integrato di 

Istituto; 

❖ riprodurre in fotocopia o su files (scansioni) il materiale cartaceo e non (test, circolari, 

verifiche, verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto 

dai docenti coinvolti nel Progetto; 

❖ firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita; 

❖ seguire le indicazioni e collaborare con la Dirigente Scolastica, con il DSGA per tutte le 

problematiche del Piano Integrato, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

❖ supportare il DSGA nell’attività amministrativo-contabile anche con l’inserimento dei dati 

previsti nella struttura di gestione degli interventi e negli adempimenti fiscali e previdenziali; 

❖ curare la completa gestione delle pratiche amministrativo-contabili inerenti l’Area 

Formativa e l’Area Organizzativa Gestionale del Piano Integrato di Istituto secondo le 

direttive del DSGA; 

❖ curare le procedure d’acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi secondo le 

tipologie di intervento; 

❖ gestire il carico e lo scarico del materiale; 

❖ gestire e custodire il materiale di consumo.  

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente 

non citato, si farà riferimento al CCNL di categoria. 
 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ 

 

• Il personale ATA interessato all’affidamento dell’incarico dovrà dichiarare la propria disponibilità 

compilando la scheda allegata al presente invito, 

• può presentare la disponibilità il personale interno con contratto a tempo indeterminato; 

• le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire presso l’ufficio di Segreteria, entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 22/10/2021. 
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ART. 3 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base della disponibilità dichiarata. 

Nel caso di più domande per lo stesso profilo professionale si procederà, nel limite del possibile, ad una 

equa ripartizione tra i richiedenti delle ore e dei carichi di lavoro, sulla base delle specifiche competenze e 

dell’esperienza pregressa attinente all’incarico. 

Gli incarichi, avranno una durata non inferiore a quella di effettuazione dell’intero progetto e potranno 

essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività 

 

ART. 4 – COMPENSO 

 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro realmente svolte, come risultante dai registri delle presenze 

e/o dai verbali. 

Il compenso sarà determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso 

orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL - Scuola 

del 29/11/2007, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dal MI. Gli stessi ammontano ad  €14,50 

dai profili di Assistente Amministrativo e Tecnico, € 18,50 per il DSGA. 

Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva 

realizzazione di tutti i moduli previsti e secondo il calendario predisposto. 

In particolare, per gli Assistenti Amministrativi si intende che l’incarico debba essere espletato fino alla 

chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino al completamento del monitoraggio e 

rendicontazione.  

 

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico reggente 

prof.ssa Simonetta Arnone, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dell’attività negoziale del DS, per la 

fornitura di beni e servizi della scuola, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.  

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 101/2018. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’aspirante gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it per la 

massima visione. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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ALLEGATO “A” 

Alla Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

CIPA “A. Manzi” 

di Siracusa 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità del personale ATA per prestazione aggiuntive. 

 

 

_l_ sottoscritt__ ..........................................................................C.F. ............................................................ 

 

nat__ a .......................................................................................................... il …..…… /…..…./ ................. 

 

tel. ................................. cell. ................................... e-mail ..................................................................... 

 

Assistente Amministrativo 

a tempo indeterminato, in servizio presso questo Istituto nell’a.s. 2021-2022 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità a svolgere le attività aggiuntive partecipando alle attività connesse all’attuazione 

delle iniziative didattiche che comporteranno l'utilizzo delle risorse ex art. 31, comma 6, D-L- 22 marzo 

2021 n. 41 "Decreto Sostegni" - "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze 

e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19", in orario aggiuntivo a quello 

di servizio. 

 

Accettando tutte le condizioni espresse nella “Richiesta disponibilità personale ATA per prestazioni 

aggiuntive e impegnandosi ad espletare quanto descritto nell’Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL 

PERSONALE ATA NEL PROGETTO. 

 

 

Siracusa, lì _____________________        Firma 

_______________________________  

 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della Legge 196/2003 e successive integrazioni GDPR 679/2016, autorizza 

l’istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Siracusa, lì ______________________        Firma 

_______________________________ 
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