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e-mail:rgee011005@istruzione.it 

 
 

Oggetto: Acquisizione disponibilità personale A.T.A. 

                  “Accoglienza e Formazione

CUP: E24C17000100007 

 

 

 

VISTO l’AvvisoAOODGEFID\Prot.n.1953del

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

chiave degli allievi, anche medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinaridibase(linguaitaliana,linguestraniere,matematica,scienze,nuovetecnologiee 

Visto il Progetto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo 

rispettivamente in data 24/03/2017 

29/04/2017 -  Titolo progetto “Accoglienza e Formazione

 

MODULO 

1 –Competenze di base Italiano per stranieri: Insieme si può

2 - Competenze di base Italiano per stranieri: piccoli passi

3 - Competenze di base Lingua madre: linguaggio e parole

4 - Competenze di base Lingua madre: parole in gioco

5 - Competenze di base Matematica: matematica per tutti

6 - Competenze di base Matematica: il mondo dei numeri

7 - Competenze di base Scienze: scienza in aula

8 - Competenze di base Lingua Inglese per gli allievi dell

Verygood!

9 - Competenze di base Lingua Inglese per gli allievi dell

verywell 

 

Vista la nota prot.n.AOODGEFID/206

“Accoglienza e Formazione” per l’importo complessivo di 

10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-699;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2del 

statoapprovato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 che prevede l’iscrizione in bilancio del 

Progetto e la relativa scheda finanziaria (mod.B) e illustrativa,
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A tutto il Personale A.T.A.

Sito webwww.paolovetri.it–

Fascicolo PON10.2.2A-FSEPON

Acquisizione disponibilità personale A.T.A. per attività relative al progettoPON FSE

“Accoglienza e Formazione” - codice 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-699  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prot.n.1953del21/02/2017.Competenzedibase–Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle comp

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinaridibase(linguaitaliana,linguestraniere,matematica,scienze,nuovetecnologiee 

l Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo di questa istituzione scolastica 

rispettivamente in data 24/03/2017 e 05/04/2017 e presentata la relativa candidatura all’AdG in data 

Accoglienza e Formazione” – riepilogo moduli: 

TITOLO MODULO 

Italiano per stranieri: Insieme si può 

Italiano per stranieri: piccoli passi 

madre: linguaggio e parole 

Lingua madre: parole in gioco 

Matematica: matematica per tutti 

Matematica: il mondo dei numeri 

Scienze: scienza in aula 

Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie: My English? 

Verygood! 

Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie: I speak English 

206 del 10gennaio2018 con la quale il MIUR ha autorizzato

per l’importo complessivo di € 44.905,20,assegnando il codice identificativo 

la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2del 11/01/2018, verbale numero 

oapprovato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 che prevede l’iscrizione in bilancio del 

Progetto e la relativa scheda finanziaria (mod.B) e illustrativa, 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882 

www.paolovetri.it 

 
A tutto il Personale A.T.A. 

– Albo on line  

FSEPON-SI- 2017-699 

per attività relative al progettoPON FSE 

Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Miglioramento delle competenze 

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione 

disciplinaridibase(linguaitaliana,linguestraniere,matematica,scienze,nuovetecnologiee nuovilinguaggi,ecc.) 

di questa istituzione scolastica 

presentata la relativa candidatura all’AdG in data 

DURATA in ORE 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

e: I speak English 30 

ha autorizzato il  Progetto 

,assegnando il codice identificativo 

, verbale numero 12,con la quale è 

oapprovato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 che prevede l’iscrizione in bilancio del 





 

 

 

INVITA  
 

tutto il personale ATA,qualora interessato a svolgere incarichi attinenti il proprio profilo professionale per la 

realizzazione delle attivitàrelative al Progetto PON FSE suindicato, a presentare istanza di disponibilità, 

utilizzando l’apposito modello allegato. 

Le attività saranno realizzate nell’anno scolastico 2018/19 con inizio presumibilmente a NOVEMBRE 

2018.  

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire in Segreteria entro le ore 13.00 

del giorno 15 OTTOBRE 2018. 

Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio, solo su 

dichiarata disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate. 

La retribuzione oraria sarà pari ad €.14,50 per gli  assistenti amministrativi e ad €.12,50 per i 

collaboratori scolastici come da vigente CCNL - importi lordo dipendente. 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Beatrice Lauretta  
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 



 

 
 

 

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________, in 

 

servizio presso codesta istituzione scolastica con la qualifica di _______________

 

nel plesso ____________________________,

 

8484 del 09/10/2018 

 

 

la propria disponibilità a svolgere incarico inerente il proprio profilo professionale 

per la realizzazione delle attività formative relative all’attuazione del 

“Accoglienza e Formazione” 

CUP: E24C17000100007 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza che il compenso sarà erogato per le ore 

effettivamente prestate, secondo gli importi previsti dal vigente CCNL per le 

attività aggiuntive ATA, ad avvenuto accreditamento del finanziamento da parte 

del MIUR.  
 
Inoltre autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.

 

 

              Ragusa, ____________

 

 

                                                                                  

 

 

Al Dirigente scolastico
della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________, in 

servizio presso codesta istituzione scolastica con la qualifica di _______________

____________________________, presa visione della nota prot.n. 

dichiara 

la propria disponibilità a svolgere incarico inerente il proprio profilo professionale 

per la realizzazione delle attività formative relative all’attuazione del 

“Accoglienza e Formazione” – cod. 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-699 

Dichiara di essere a conoscenza che il compenso sarà erogato per le ore 

effettivamente prestate, secondo gli importi previsti dal vigente CCNL per le 

attività aggiuntive ATA, ad avvenuto accreditamento del finanziamento da parte 

za il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.

Ragusa, ____________ 

                                                                                 ___________________________

 
 

Al Dirigente scolastico  
della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa  

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________, in  

servizio presso codesta istituzione scolastica con la qualifica di ________________ 

presa visione della nota prot.n.  

la propria disponibilità a svolgere incarico inerente il proprio profilo professionale 

per la realizzazione delle attività formative relative all’attuazione del Progetto 

699  

Dichiara di essere a conoscenza che il compenso sarà erogato per le ore 

effettivamente prestate, secondo gli importi previsti dal vigente CCNL per le 

attività aggiuntive ATA, ad avvenuto accreditamento del finanziamento da parte 

za il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni. 

___________________________ 


