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Al personale ATA profilo assistenti amministrativi
Agli atti

Al sito web
All’albo

CUP: I69J21006490002

Oggetto: Avviso interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse del personale ATA 
con incarichi amministrativi per la gestione del progetto Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 
novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni 
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTA  la delibera del consiglio di circolo n. 91 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTA la delibera del consiglio di circolo n. 106 del 27/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2022;





VISTO l’Avviso pubblico Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 
10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020;

VISTO il decreto di approvazione DDG 2543 del 09/11/2021;
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 del 
progetto.
Gli interessati al conferimento degli incarichi devono presentare domanda utilizzando 
esclusivamente il modello allegato 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 06/06/2022.
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 ogni ora di incarico effettivamente svolta e documentata su apposito 
registro.
 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. 

FUNZIONI

L’assistente amministrativo dovrà essere in grado di:

❖ gestire il protocollo; 
❖ custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non;
❖ richiedere e trasmettere documenti; 
❖ firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
❖ curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili; 
❖ gestire tutto il materiale contabile di propria competenza; 
❖ acquisire richieste offerte; 
❖ gestire il carico e scarico del materiale; 
❖ richiedere preventivi e fatture;
❖ gestire e custodire il materiale di consumo.

Copia del presente avviso e del modello di domanda vengono affissi in data odierna, all’albo 
dell’istituto. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

firmato digitalmente
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