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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenzee per 

l’aggregazione e la socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e socialità)  

Progetto:”ATTIVA-MENTE” Codice Identificativo :10.1.1A-FSEPON-CL-2021-61. CUP: J39J21004110005 

Progetto:”EASY SCHOOL” Codice Identificativo :10.2.2A-FSEPON-CL-2021-68. CUP: J39J21004120005 

 

 

Al Personale ATA loro Sedi 

Albo pretorio online 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Acquisizione disponibilità personale interno A.T.A. nell’ambito del Piano Scuola 

Estate 2021 
 

Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

(Apprendimento e socialità)  
Progetto: “ATTIVA-MENTE” Codice Identificativo :10.1.1A-FSEPON-CL-2021-61. CUP: J39J21004110005 

Progetto: “EASY SCHOOL” Codice Identificativo :10.2.2A-FSEPON-CL-2021-68. CUP: J39J21004120005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi Educativi rivolti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid-19  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale 7 delibera n. 28.20/21 del 18/05/2021 e verbale 8 del 

11/06/2021 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

- 2014 – 2020- Programma finanziato con FSE E FDR- Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 28/05/21 di adesione all’avviso, di approvazione 

dell’intervento di investimento pubblico complessivo che prevede il progetto dal titolo “Attiva-

mente”, con 3 moduli afferenti alla sottosezione 10.1.1A e il progetto “Easy school”, con 9 moduli 

afferenti alla sottoazione 10.2.2A, nonché l’autorizzazione al Ds per procedere con l’adozione di 

tutti i provvedimenti necessari per l realizzazione del progetto stesso; 

VISTO la graduatoria definitiva pubblicata sul sito web del Ministero dell’istruzione dedicato al PON 

“Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021; 

 

VISTA nota AOODGEFID.n..0017509 del 04/06/2021 (prot. 5723 del 07/06/2021) con la quale il 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
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per l’innovazione digitale – Uff..IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-61 - Attiva-mente – 2021 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-68- Easy School – 2021; 
 

VISTO il decreto per l’assunzione a bilancio E.F. 21 del 16 /06/2021 prot.n.0006067, relativo impegno 

di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON autorizzato con la 

suddetta nota; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR previste per la realizzazione degli interventi; 
 

CHIEDE 

Al personale ATA in indirizzo in relazione al proprio profilo, 

 ATA – Collaboratore Scolastico 

 ATA – Assistente Amministrativo 

Di dichiarare la propria disponibilità ad assumere incarichi relativi alle attività da svolgere in seno al Piano 

Scuola Estate2021. 

Il periodo indicativo previsto va dal giugno al 23 luglio 2021 e dal 01 settembre per l’intero anno scolastico 

2021/22. È possibile che alcune attività vengono svolte anche in orario pomeridiano nonché nella giornata di 

sabato. I compensi previsti seguiranno quanto disposto in termini di CCNL vigente. 

Si chiede voler esprimere la disponibilità a collaborare alle attività progettuali sopra elencate entro e non oltre 

il 10/07/2021, presentando all’ufficio protocollo la dichiarazione in allegato. 

La mancanza presentazione della scheda entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità e, pertanto, 

rinuncia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 


