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All’Albo online 

Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Sito web  

Al fascicolo del progetto 

 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità di una  figura di supporto amministrativo nei ruoli del personale 
ATA da impiegare nel progetto: 
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 
2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” 
 
Titolo: AmiAMO le STEM 
CUP: J99J21006070001 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
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Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

VIST0 il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

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 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 56 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

CONSIDERATO  che nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di 

apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati 

con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica 

l’utilizzo delle tecnologie; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM Azione #4; 

 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 17/05/2021 e la delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 110 del 18/05/2021 di adesione all’avviso pubblico  

'Spazi e strumenti digitali per le STEM' ; 

 
VISTA La candidatura n. 19344.0 del 11/06/2021  del progetto “ AmiAMO le STEM” 

presentato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”;  

 

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto 

“Graduatoria dei progetti” indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in 

posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1;  

 

VISTA La nota del M. I. di  autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 
43717 del 10/11/2021; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 13/12/2018 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per gli 



“Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Progetto: AmiAMO le STEM -  CUP:J99J21006070001 
 

anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberan. 103 del 10/02/2021; 

VIST0 il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO La contrattazione integrativa d’Istituto 2021 - 2022; 

VISTA la necessità di individuare una figura di supporto amministrativo nei ruoli del 
personale ATA da impiegare nel progetto  “Spazi e strumenti per le STEM”; 

 

 

 

 

COMUNICA 

 
Art.1 Avviso di disponibilità 
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  

a) almeno n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui 
in oggetto. 

 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 7 ore complessive per il personale 
amministrativo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine 
delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 30/09/2022 e comprenderà tutte le 
attività legate alle necessità di cui sopra. 
 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  
 
Art. 4 Compiti 
La figura prescelta dovrà: 

a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 
b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella 

rendicontazione amministrativa 
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di documenti, fotocopie o scansioni in 

genere. 
 

Art. 5 presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 
entro le ore 12.00 del giorno 24/01/2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di 
questa Istituzione Scolastica. 
 
 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 
rotazione e pari opportunità. 
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Art. 7 Cause di esclusione 
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione 
della lettera di incarico 

 
Art. 8 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.scuolacastiglione.edu.it 
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