
 
 

 
 
 
 

 

   

 

Al Personale ATA 

 S E D E 
 

 

OGGETTO:  Richiesta disponibilità a collaborare ai progetti PON FSE 

 

             Si invita il personale ATA in indirizzo a manifestare la propria disponibilità a 

collaborare alle attività progettuali previste dai progetti PON. 

A tal fine si comunica che, alla data odierna, sono in corso, ovvero, sono stati autorizzati, i seguenti 

progetti relativi all'Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022: 

 

Sottoazione Progetto Progetto Moduli 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-272     "   RICOMINCIARE" UNITI IN CAMPO 

  BOHEMIAN RHAPSODY 

  CON LE MANI 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-322   "  NUOVI ORIZZONTI" Matematica creativa 

  Io e il robot 

  LE FRANCAIS, UNE LANGUE 

EN PLUS! 

  Deutsch als mein Freund! 

  Che impresa...! 

  TODAY'S YOUTH, 

TOMORROW'S LEADERS 

 

Per la realizzazione dei moduli è, previsto l’impiego di personale ATA disponibile a collaborare 

con esperti, tutor e studenti per la gestione efficiente ed efficace delle attività, che saranno 

realizzate obbligatoriamente in orario extracurricolare a partire dalla data di incarico e fino alla 

fine delle azioni di chiusura dello stesso, prevista per il 31 agosto 2023, salvo eventuali proroghe.  

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto e 

tempestivamente comunicato. 

Si segnala che, in ogni caso, il budget disponibile non è sufficiente a garantire completa copertura 

di assistenza tecnica e supporto logistico/materiale per tutti i moduli e che, pertanto, si procederà 

ad assegnare il personale anche a più moduli cercando di garantire le maggiori necessità. 

In presenza di più disponibilità, per l’assegnazione degli incarichi sarà preferito il referente del 

laboratorio salvaguardando, comunque, una distribuzione equa delle ore disponibili tra il personale 

disponibile. 

Gli incarichi saranno assegnati per un massimo di ore che saranno di volta in volta oggetto di 

specifica disposizione di servizio secondo le necessità didattiche. Pertanto il numero di ore 

effettivamente svolte potrà essere inferiore al monte ore assegnato. 





 
 

 
 
 
 

 

   

I progetti PON sopra elencati prevedono la rendicontazione a costi standard, secondo la quale, 

l'effettivo finanziamento concesso è in funzione delle ore di presenza registrate dai corsisti e non 

dei costi realmente sostenuti. Potrebbe, pertanto, verificarsi la circostanza per cui, in caso di 

insufficienza di fondi, l'Istituto possa retribuire soltanto una parte delle ore aggiuntive svolte ferma 

restando la fruizione a recupero dell'eventuale eccedenza. 

Al fine di organizzare le attività di supporto amministrativo, tecnico e di assistenza, individuate 

secondo quanto necessario ad ogni specifico progetto, si chiede voler esprimere la disponibilità a 

collaborare alle attività progettuali sopra elencate, entro e non oltre le ore 14:00 del 21/03/2023, 

presentando all'ufficio protocollo la dichiarazione in allegato. 

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

pertanto, rinuncia. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
       (documento firmato digitalmente) 
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