
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana – Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
  

 
Al Personale ATA- Assistente amministrativo 

All’Albo on line  

al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio”. Richiesta disponibilità personale ATA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 e 

successiva lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710, 24 luglio 2017. 

Con riferimento all’Obiettivo specifico 10.1 e all’Azione 10.1.1A del Programma Operativo, i progetti in 

oggetto sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità. 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

VISTA la Normativa europea: 

 Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 

 Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali 

 Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014-2020 

VISTO l’avviso prot. n.10862 del 16/09/2016 e la relativa Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28616 del 

13/07/2017 e successiva lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705, 24 luglio 

2017.  

Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.  
 

Comunica che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento del progetto in oggetto finanziato 

dal FSE: 

 

Corsi  Tipologia  Destinatari  ore 
GIOCHIAMO A TENNIS Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
20 Allievi Primaria  

(primo ciclo) 
10 

TENNIS PER LA VITA Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

20 Allievi Secondaria I grado 
(primo ciclo) 

10 

MUSICA PER CRESCERE Musica strumentale; 
canto corale 

20 Allievi Primaria Almenno S. B. 
(primo ciclo) 

10 

CORTOMETRAGGIO DI ANIMAZIONE Arte; scrittura 
creativa; teatro 

20 Allievi Secondaria I grado 
(primo ciclo) 

10 

 - n. 0005332 del 27/11/2017 (VI.02 Uscite e piani di spesa)



 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana – Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
 

PER FARE UN TAVOLO... Laboratorio creativo 
e artigianale per la 
valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

20 Allievi Secondaria I grado 
(primo ciclo) 

10 

RITORNO AL PASSATO Potenziamento delle 
competenze di base 

20 Allievi Primaria Barzana 
(primo ciclo) 

10 

PAROLE D' ACQUA Potenziamento delle 
competenze di base 

20 Allievi Secondaria I grado 
(primo ciclo) 

10 

UN LIBRO PER AMICO Potenziamento delle 
competenze di base 

20 Allievi Primaria Palazzago 
(primo ciclo) 

10 

 
Pertanto si chiede al personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare al 

progetto PON in oggetto, previa comunicazione scritta da inviare alla Dirigente scolastica, entro dieci giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto, sul sito web e alla sezione Amministrazione 

Trasparente della scuola. 

Lo svolgimento dell’incarico avrà inizio, presumibilmente, nel periodo compreso tra gennaio/giugno 2018 in 

orario pomeridiano extracurricolare da lunedì a venerdì e il sabato mattina. 

 

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri: 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 Anzianità di servizio (1 punti per ogni anno di servizio) 

 Esperienze pregresse nel settore amministrativo contabile (2 punti per ogni anno - max 10)  

 Corsi di formazione attinente al ruolo ricoperto (1 punto per ogni corso di formazione -  max 5) 

Il trattamento economico, in riferimento alla scheda finanziaria oggetto di contrattazione 

d’Istituto, è di € 192,42 lordi omnicomprensivo per modulo formativo. 

 
Almenno San Bartolomeo 27/11/2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente scolastica  
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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