
 

 

 

 

 

Al Personale ATA 

Loro sedi 

Albo / Sito 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ’ PERSONALE A.T.A. NELL’AMBITO DEL 

“PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – FASE 3” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 

VISTO  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO   la circolare MIUR prot. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”;  

VISTO la nota MI  11658 del 14 maggio 2021, con la quale sono state assegnate a quest’Istituzione Scolastica, 

ai sensi dell’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 202, n. 41, risorse finanziarie per la realizzazione delle 

predette finalità; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 738 del 21/09/2021;  

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di personale docente interno per la 

realizzazione del “Piano Suola Estate 2021 – Fase 3”; 

DATO ATTO che sono state presentate dai docenti interni n.6 proposte di attività laboratoriali: n.2 per accoglienza, 

n.2 per Cucina e n.2 per sala, tutte rientranti nelle risorse disponibili; 

ATTESA  la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito dei progetti 

indicati. 

 C H I E D E 

 

Al personale ATA in relazione al proprio profilo: Collaboratore Scolastico - Assistente Amministrativo e Assistente 

Tecnico la disponibilità ad assumere incarichi relativi al “Piano Scuola Estate 2021-Fase 3”. 

1. Tempi e luogo di esecuzione  

I percorsi formativi dovranno realizzarsi da ottobre a novembre 2021 e comunque non oltre il termine per la 

rendicontazione delle spese previsto per il 31 dicembre 2021. 

Le attività verranno svolte in orario pomeridiano nonché nella giornata di sabato.  

2. Partecipazione 

Al fine di organizzare le attività progettuali si chiede di voler esprimere la propria disponibilità utilizzando il modulo 

allegato da presentare entro il 15 ottobre 2021 all’indirizzo sais07700l@istruzione.it. 

La mancata presentazione della scheda entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità e, pertanto, rinuncia. 

3.   Oggetto dell’incarico  

Il Collaboratore Scolastico avrà il compito di:  

• accogliere gli studenti all’ingresso ed all’uscita;  

• curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal progetto;  

• predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate dai docenti 

svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto. 

L’assistente Tecnico avrà il compito di:  

• supportare l’attività laboratoriale per l’attuazione del progetto sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche 
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segnalate dai docenti 

L’Assistente Amministrativo: avrà il compito di: 

•     supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del progetto ed in particolare:   

• redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto;   

• fascicolare digitalmente tutto il materiale relativo al progetto;  

• richiedere e trasmettere documenti;   

• emettere richieste di preventivo/fatture e gestire il carico/scarico del materiale necessario alla realizzazione del 

Progetto; 

• Supportare il DS e DSGA nella fase di rendicontazione  

4. Compensi 

 L’incarico sarà conferito da questa Istituzione Scolastica che definirà, previa la disponibilità manifestata, il numero di 

ore massime  fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Per le attività svolte, verrà corrisposto un compenso nella 

misura stabilita dalla Tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto https://www.alberghieronocera.edu.it/ ed in Amministrazione 

trasparente alla voce bandi e gare. 

 
       

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Anna Maria D’Angelo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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