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Al Personale ATA 

 Sito web - Sezione PON FSE-FESR  

Agli atti - Fascicolo PON 

 

 

OGGETTO: avviso interno selezione personale ATA -   

                     Progetto PON FESR: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

                     Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-31 

                      Codice CUP: I49J21015840006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFI D/20480 del 20/07/2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Obiettivo specifico 13.1:"Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" –Azione 

13.1.1"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto;  

VISTO il Decreto di Assunzione al programma annuale esercizio finanziario 2022, Delibera n. 107 del 

31/01/2022 (Prot.n. 523 VI.3 del 03/02//2022); 

Considerato che per la realizzazione del progetto si rendono necessarie varie attività, sia di natura tecnica 

che amministrativa; 

 

chiede 

 

al personale ATA profilo Assistente amministrativo, Assistente tecnico e  Collaboratore scolastico di 

comunicare la propria disponibilità a collaborare al progetto di cui sopra 

Per le attività in oggetto si prevede un impegno complessivo di: 

n. 12 ore per Assistenti Amministrativi; 

n. 12 ore per Assistenti tecnici; 

n. 24 ore per Collaboratori scolastici. 

Il compenso sarà determinato secondo quanto previsto dalla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007.  

Gli incarichi saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate 

come risultante dai registri di presenza. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità agli uffici di segreteria utilizzando l’allegato 

al presente avviso, debitamente firmato, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 8 aprile 2022. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “Mons.B.Mangino” 

 

 

 

Dichiarazione di disponibilità per prestazioni attività aggiuntive   nell’ambito del Progetto PON FESR: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-31 

Codice CUP: I49J21015840006 

  

 

 

 

II/La sottoscritt_   C.F.  in qualità di ………………………………………………. in 

servizio presso questa Istituzione scolastica presa visione dell’avviso interno relativo al Progetto su indicato 

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità a svolgere l’incarico aggiuntivo per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

 

Luogo e Data Firma 

 

 


