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Al personale ATA  

All’albo sito web 

 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1, Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione.   
Titolo: TANTE CULTURE . . . UNA SOCIETA' - CUP: C98H19000320001  

 
 
 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione; 
VISTO il piano codice n. 1000118, avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali;  
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti; 
VISTA la nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con la quale si pubblicano gli 
elenchi dei progetti autorizzati e il relativo finanziamento;  

VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR prot. n.  AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 con la quale si 
comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;  
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il  
20/12/2019 con delibera n. 47;  
VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, prot. N.753 del 
31/01/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” voce 01 “Fondi sociali europei “Sottovoce 01 “Pon Per La Scuola (Fse)” e imputati nelle SPESE alla voce 
P02.15 – 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 “Tante culture…una società”  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 
CONSIDERATA  la  necessità  di  dover  avviare  entro  m a r z o   2 0 20  le  attività,  che  andranno comunque 
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concluse entro il 31/0 8 /2020; 
VERIFICATO il bando, le  linee  guida  e  le  norme  disciplinanti  la  realizzazione  delle  attività  finanziate; 
VISTO   che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €  28.410,00  
per l’attuazione dei cinque moduli della durata di 30 ore ciascuno, secondo il seguente 
CALENDARIO: 
Lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00  
Marzo-maggio 
salvo necessarie modificazioni 
 

AVVISA 

che sono aperte le iscrizioni per la selezione del personale ATA 

 
da individuare per l’attuazione del pr o get to in na r rat i v a   ch e p r e ve d e l ’ a t t u a z i o n e d e i m o d u l i : 

 
Sottoazione Progetto 
Titolo Modulo 
Importo Autorizzato 

Sottoazione Progetto 
Titolo Modulo 
Importo Autorizzato 

Sottoazione Progetto 
Titolo Modulo 
Importo Autorizzato 

Sottoazione Progetto 
Importo Autorizzato 
per modulo – 30 ore 
di lezione 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
PU-2019-321  

A SCUOLA…TUTTI 
INSIEME  

€ 5.682,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
PU-2019-321  

CON…VIVERE 
NELLA DIVERSITA¿  

€ 5.682,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
PU-2019-321  

I MILLE VOLTI DEI 
CLOWN  

€ 5.682,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
PU-2019-321  

NOI CITTADINI DEL 
MONDO  

€ 5.682,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
PU-2019-321  

NON TI SCORDAR 
DI ME  

€ 5.682,00  

 
 

I moduli saranno sviluppati n e l  p l e s s o  “ M u s t i ”  i n  o r a r i o  p o m e r i d i a n o  d a l l e  o r e  15 
alle ore 18 il lunedì e mercoledì, salvo diverse esigenze emergenti, per cui sono previste di impegnare: 

 

40 ore per n.2 collaboratori scolastici e 10 ore per n .  1 assistente  amministrativo 

 

              ASSISTENTE AMMMINISTRATIVO 

              Produzione anagrafiche alunni e personale, sistemazione documentale. 

              N. ore previste in attività aggiuntive: 10 
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COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Per ogni giornata si alterneranno due collaboratori scolastici: dalle ore 14:50 alle ore 16:50 e dale ore 16:45 

alle ore 18:45, fino ad un massimo di 40 ore pro-capite di attività aggiuntive, 

con compiti di vigilanza e pulizia dei locali utilizzati e dei servizi igienici. 

Il Dsga ha facoltà di articolare l’orario secondo sopraggiunte esigenze. 

I compensi sono erogati a fronte di documentazione attestante l’impegno lavorativo e con importi previsti dal 
CCNL comparto scuola vigente. 

Presentare la domanda secondo i modelli allegati, entro il 29 febbraio 2020 in segreteria. In caso di maggior 

numero di disponibilità si seguiranno criteri di rotazione e anzianità di servizio. 

Compilare gli allegati. 

Il Dirigente Scolastico-RUP 
    prof.ssa Rosa Carlucci 

(documento firmato digitalmente a norma di legge) 
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Allegato A 

 

 

 

 

 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Musti-Dimiccoli”  di Barletta   
 
 
 
 

Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE- codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 titolo: TANTE 
CULTURE . . . UNA SOCIETA' - CUP: C98H19000320001 
 
 
 
 

Il sottoscritto
 ………………………………………  …… ………….……, nato il……… … a   
 

 ………………………… ……..…… (……) residente a
 ………………………… ……………………… (… …. ) in   
 

 via/pi azz a……………………………………………… …………………  n. ….  CAP …………  Telefono …………………  Cell.   
 

 ………………………..  e-mail ………………… ….…………… …….. . avendo letto l’Avviso relativo alla selezione   
 

dei partecipanti al progetto PON FSE, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 titolo: TANTE CULTURE . . . UNA 
SOCIETA' - CUP: C98H19000320001 
 
 

CHIEDE 
 

Di considerare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 

 
o collaboratore scolastico con il compito di vigilanza, pulizia locali, assistenza alunni disabili e servizi ausiliari in 

genere, 
 

o assistente amministrativo con il compito di support attività amministrativa 
 
 
in fede: 
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Al Dirigente Scolastico dell ’I.C. “Musti-Dimiccoli”  di Barletta  
 
 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPREN DI MENTO 2014-2020 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto pubblico e come 
tale, fin dalla sua istituzione,  accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione e  
innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per 
la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con  
atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. 
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra 
richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a  
supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario  titolo, 
partecipano alle attività del Progetto. 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessat 

 

1. Finalità del  trattamento 
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive 
erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento  2014-2020 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del trattamento, 

anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al trattamento. I dati raccolti 

saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività 

di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei   dati I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima 
Autorità di Gestione solo in forma   aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento   2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 
tecnico alla piattaforma  GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. Titolare del 
trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 

4. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante    legale p.t.,     
   AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n.AOODGEFID/0034555.01 del  28/07/2017 

5. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato   conferimento comporta l’impossibilità a ricoprire l’incarico.  

6. Dirittidell’interessato 

In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la rettifica o  

l’integrazione  dei  dati  personali  registrati.  Le  eventuali  comunicazioni  dovranno  essere  inviate  al  titolare  del trattamento: 

MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. Il trattamento avviene nel rispetto del R.E. 679/2016. 
 
Il/la sottoscritto/a nato/a a 
 
   il , residente a in 

via prov.   
 
acquisite  le  informazioni  sopra  riportate  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003,  autorizza la raccolta e il trattamento 
dei dati necessari per l’accesso all’incarico. 
Data / /  F i r m a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 
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