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All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.istitutobenini.gov.it 

Atti 
CIRCOLARE INTERNA N°362 
 
Codice CUP: C76J15001830007  
 
Oggetto: AVVISO interno per l’acquisizione di disponibilità del Personale ATA  assistenti amministrativi 
relativamente a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale.  
 
Con la nota prot. 31750 del 25/07/2017 la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto, definito dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-78, avente 
titolo “Ambienti digitali IIS Benini”.  
Per la concreta realizzazione del Progetto si rende necessaria un’attività di supporto amministrativo. Le 
attività di supporto richieste, da svolgere esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio, sono: 
 

1. Supporto amministrativo per la gestione delle attività (con particolare riferimento ai controlli richiesti 
dall’art.80 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.); 

2. Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione; 
3. Supporto alla fase di liquidazione della spesa; 
4. Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR; 
5. Ogni altra attività amministrativa che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive impartite dal 

D.S. e dal D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza. 
 
Gli assistenti amministrativi che daranno la propria disponibilità saranno impegnati, previo incarico, per le ore 
necessarie allo svolgimento delle attività programmate, che saranno ripartite esclusivamente secondo le 
esigenze di servizio. 
Il monte ore di attività complessivo per impegno del personale ATA, la cui retribuzione sarà a carico del 
progetto, è stato così quantificato: 
Assistenti Amministrativi: massimo 10 ore 
La retribuzione sarà pari ad € 14,50 ad ora (lordo dipendente) come da CCNL 2007. 
Il pagamento del compenso sarà corrisposto soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili: 

1. Effettiva prestazione delle ore assegnate con atto di nomina; 
2. Firma presenza nei time –sheets. 

La domanda, predisposta secondo il modello che si allega al presente avviso, dovrà essere presentata al 
Protocollo dell’Ufficio di Segreteria improrogabilmente entro le ore 12,00 del 07/04/2018. Il presente avviso è 
pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco De Giorgi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE VINCENZO 
BENINI MELEGNANO 

 
Oggetto: dichiarazione di disponibilità per l'attribuzione dell'incarico nell’ambito del Progetto codice 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-78, avente titolo “Ambienti digitali IIS Benini” 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 
il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 
tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 
 
dichiara la propria disponibilità per l'attribuzione dell'incarico di: 
 
assistente amministrativo per lo svolgimento di: 
 

1. Supporto amministrativo per la gestione delle attività (con particolare riferimento ai controlli 
richiesti dall’art.80 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.); 

2. Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione; 
3. Supporto alla fase di liquidazione della spesa; 
4. Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR; 
5. Ogni altra attività amministrativa che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive 

impartite dal D.S. e dal D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza. 
 
per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-78 
 
 
Il/la  sottoscritto/a, in caso di nomina, dichiara : 
Di impegnarsi a  svolgere l’incarico secondo le direttive del DS e DSGA. 
Di firmare la propria presenza in entrata e in uscita sul registro appositamente predisposto; 
Di accettare il compenso onnicomprensivo di ritenute e oneri  fiscali secondo il costo orario 
inerente al proprio profilo di appartenenza previsto dal CCNL Comparto  Scuola. 
Di autorizzare  il trattamento dei dati personali, ivi compresi  quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente domanda di disponibilità. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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