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Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

All’Albo Pretorio on-line 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

SEDE 

 
Oggetto: Richiesta disponibilità personale ATA per prestazioni aggiuntive a valere sul progetto “13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-155 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. 

20480  – e sul progetto FESRPON-SI-2021-325  “13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. 28966.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.; 

VISTO Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Asse V – Priorità d’investimento :13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID e delle sue conseguenze sociali e preparare  una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\0000333 del 14-10-2021 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14-10-2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati dalla 

Autorità di Gestione per la Regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica formalmente 

l’autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\0000353 del 26-10-2021 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati e dell’elenco dei progetti 

autorizzati dalla Autorità di Gestione per la Regione Sicilia; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/004550 del 02/11/2021 con la quale si comunica 

l’autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325; 

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-contabile per la realizzazione e l’espletamento delle attività di connesse all’attuazione dei progetti; 

CONSIDERATO lo stanziamento finanziario erogato a codesto istituto per singolo progetto; 

VISTO il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155; 
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VISTO il progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325; 

VISTA la Delibera n. 1 del Commissario Straordinario; 

 

 

 

INVITA 

 

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

Contabile relativi ai seguenti Progetti: 

 

 

Codice Progetto Nazionale  Figura per cui si partecipa Barrare la casella scelta 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155                    Amministrativo 

 

 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325                    Amministrativo 

 

 

 

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

la scheda allegata; 

• Può presentare la disponibilità il personale interno con contratto indeterminato; 

• Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire presso l’ufficio di Segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 04/02/2022.  

 

   

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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