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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 PNRR “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM – Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante Norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, 

n. 107”;  

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTO il progetto “Yes, we STEM!” presentato dall’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa in data 08/06/2021;  

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle 

Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della 

robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, 

l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata;  

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; 

VISTA la Delibera n. 3 del verbale n. 27 del 29/12/2021 del Commissario Straordinario; 

 

INVITA 

Il personale interno ATA ad esprimere la propria disponibilità a ricoprire l’incarico riferito all’Area Amministrativo 

Contabile relativo al seguente Progetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM” CUP: G39J21012300001. 

 

• 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 07/02/2022.  

  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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