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Al personale ATA profilo assistenti amministrativi
Agli atti

Al sito web
All’albo

Oggetto: Avviso interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse del personale ATA con 
incarichi amministrativi per la gestione del progetto Sportello per l’autismo “Camminiamo 
insieme…tendi la mano”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare artt. 43 e 45;
VISTA la nota Miur 02/02/2022 con la quale è stato comunicato a questa istituzione scolastica di 
essere vincitrice nella selezione con il progetto “Camminiamo insieme…tendi la mano”;
VISTA l’assegnazione di specifico finanziamento per il Potenziamento degli sportelli per 
l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4;
VISTA la necessità di individuare un AA per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 

DISPONE

l’apertura dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse da parte del 
personale ATA (Assistenti amministrativi) a ricoprire incarichi riferiti all’Area Gestionale per 
l’attuazione del progetto Sportello per l’autismo “Camminiamo insieme…tendi la mano”.
Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare domanda utilizzando 
esclusivamente il modello in calce ( ALL.1) con autorizzazione al trattamento dei dati. 
Le manifestazioni di interesse, indirizzate al dirigente scolastico, dovranno pervenire all’Ufficio 
di segreteria dell’istituzione scolastica o inviate mediante posta elettronica ordinaria 
(ctee09000v@ istruzione.it), entro le ore 13.00 del 31/03/2022.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità dichiarate. 
La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L./
comparto scuola per un massimo di 18 ore.
L’istituzione scolastica procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla 
prestazione, con pagamento al termine di tutte le attività dall’avvenuta erogazione del 
finanziamento da parte del MIUR. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente
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