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Oggetto: Avviso interno acquisizione disponibilità rivolto al personale ATA per la 
collaborazione ai progetti PON 
“Puzzle - Le tessere di un apprendimento efficace”  (Azione 10.2) 
pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 
potenziamento delle competenze e per 
e degli studenti nell’emergenza Covid
Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione AOODGEFID/19229 del 02/07/2021.
Codici identificativi progetti e relativi C
10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 CUP D39J21008110001
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 CUP D39J21008120001
 
 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “
alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,
generali sulla gestione amministrativo
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)  

Codici identificativi e titoli progetti:  
2021-158 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001 

- PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001

 

Prato, 29 ottobre 2021

 Al personale ATA in servizio 
 

 
Oggetto: Avviso interno acquisizione disponibilità rivolto al personale ATA per la 
collaborazione ai progetti PON -FSE “Puzzle - Costruire Competenze” (Azione 10.1) e 

Le tessere di un apprendimento efficace”  (Azione 10.2) a valere sull’avviso 
pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 –  Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 
Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione AOODGEFID/19229 del 02/07/2021.
Codici identificativi progetti e relativi CUP: 

158 CUP D39J21008110001 
186 CUP D39J21008120001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

poic820002@pec.istruzione.it 

la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

– Istruzione - Obiettivi 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

CUP D39J21008110001  
D39J21008120001 

Prato, 29 ottobre 2021 
 

Al personale ATA in servizio  
presso l’I.C. Nord 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web 

Oggetto: Avviso interno acquisizione disponibilità rivolto al personale ATA per la 
Costruire Competenze” (Azione 10.1) e 

a valere sull’avviso 
Realizzazione di percorsi educativi volti al 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
-  Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione AOODGEFID/19229 del 02/07/2021. 

la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

Regolamento recante istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 





VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE);

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
competenze e ambienti per l’apprendimento”
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

 
VISTA la Delibera CIPE n. 21/2018 con la quale viene approvato il Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti p
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione;

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentess
e degli studenti nell’emergenza Covid
Europeo; 

 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 6/4/2017 e la Delibera del 
Consiglio d'Istituto n. 7 del 28/3/2017 con le quali è stata approvata l
azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017;

 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
soglia comunitaria” e relativi allegati;

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 con la quale viene trasmesso il  
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Strutturali Europei”; 

 
VISTA la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere 
sull’avviso 9707 del 27/4/2021;

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i 
progetti e l’impegno di spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid

 
VISTO il provvedimento del 
all’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 dei progetti sopra indicati, assegnati 
agli Aggregati di Spesa 
P02-10    progetto 10.1.1A-FSEPON
P02-11 progetto 10.2.2A-FSEPON
apprendimento efficace; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2021;

 
VISTA la determinazione prot. n. 8060/B15 del 30
Responsabile Unico del Procedimento (R

 
 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
enti per l’apprendimento”, approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

la Delibera CIPE n. 21/2018 con la quale viene approvato il Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” 

Fondo di Rotazione; 

l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentess
e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 6/4/2017 e la Delibera del 
Consiglio d'Istituto n. 7 del 28/3/2017 con le quali è stata approvata l’adesione generale alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017;

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto  
soglia comunitaria” e relativi allegati; 

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 con la quale viene trasmesso il  
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere 
sull’avviso 9707 del 27/4/2021; 

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i 
i spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

dirigente scolastico prot. n. 7688/B15 del 18/8/2021, relativo 
all’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 dei progetti sopra indicati, assegnati 

FSEPON-TO-2021-158 PUZZLE - Costruire competenze e
FSEPON-TO-2021-186 PUZZLE - Le tessere per un 

il Programma Annuale per l’e.f. 2021; 

la determinazione prot. n. 8060/B15 del 30-8-2021 di individuazione del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

CHIEDE 

 
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

“Per la scuola – 
, approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 

la Delibera CIPE n. 21/2018 con la quale viene approvato il Programma Operativo 
er l’apprendimento 2014/2020” 

l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

19 (Apprendimento e socialità) – Fondo Sociale 

la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 6/4/2017 e la Delibera del 
’adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017; 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
pubblici di servizi e forniture sotto  

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 con la quale viene trasmesso il  
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere 

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i 
i spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

dirigente scolastico prot. n. 7688/B15 del 18/8/2021, relativo 
all’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 dei progetti sopra indicati, assegnati 

Costruire competenze e 
Le tessere per un 

2021 di individuazione del 



 
 
 
al personale amministrativo e ausiliario della scuola di comunicare la propria disponibilità a 
collaborare ai sotto indicati progetti PON
al 31 agosto 2022.: 
 

A) Progetto PUZZLE - 
FSEPON-TO-2021-186
grado (n. 9 moduli).  

 

Obiettivo 10.2.2A- competenze di 

base 

Club di Lettura 1 

Have fun!!! 1 

Have fun!!! 2 

Un mistero da risolvere 1 
(laboratorio di scienze forensi)

Un mistero da risolvere 2 
(laboratorio di scienze forensi)

School of block 

RRR Robotica 

Makers 2.0 

   
B)  Progetto “Puzzle - Costruire Competenze” C.I.P. 
rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1
 
 

Obiettivo 10.1.1A- interventi per il 

successo scolastico degli studenti

Vocinsieme 

Laboratorio di chitarra 

 
 
 

 

al personale amministrativo e ausiliario della scuola di comunicare la propria disponibilità a 
collaborare ai sotto indicati progetti PON-FSE fino al termine del progetto stesso e cioè fino 

“Le tessere per un apprendimento efficace” C.I.P. 10.2.2A
186 – rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° 

competenze di Destinatari e sedi 

Alunni della scuola Secondaria di I Grado 
o succursale 

Alunni della scuola Primaria - Primaria Meucci

Alunni della scuola Primaria - Primaria Puccini

(laboratorio di scienze forensi) 
Alunni della scuola Primaria - Mese di giugno 
sede 

(laboratorio di scienze forensi) 
Alunni della scuola Secondaria di I Grado  

Alunni della scuola Secondaria di I Grado  

Alunni della scuola Secondaria di I Grado  

Alunni della scuola Primaria - Mese di giugno 
sede 

Costruire Competenze” C.I.P. 10.1.1A-FSEPON
rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado (n. 2 moduli) 

interventi per il 

successo scolastico degli studenti 
Destinatari e sedi 

Alunni della scuola Primaria  e Secondaria di I 
Grado - Fermi sede 

Alunni della scuola Primaria  e Secondaria di I 
Grado  - Fermi sede 

 

al personale amministrativo e ausiliario della scuola di comunicare la propria disponibilità a 
FSE fino al termine del progetto stesso e cioè fino 

tessere per un apprendimento efficace” C.I.P. 10.2.2A-
rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° 

Secondaria di I Grado - Fermi Sede 

Primaria Meucci 

Primaria Puccini 

Mese di giugno - Fermi 

Alunni della scuola Secondaria di I Grado  - Fermi sede 

Alunni della scuola Secondaria di I Grado  - Fermi sede 

scuola Secondaria di I Grado  - Fermi sede 

Mese di giugno - Fermi 

FSEPON-TO-2021-158  – 
 

Alunni della scuola Primaria  e Secondaria di I 

Secondaria di I 



Il personale interessato dovrà far pervenire la propria disponibilità agli uffici di Segreteria 
(ufficio Protocollo) utilizzando il modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 
14,00 del giorno 8 novembre 2021.
 
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come 
da Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per ogni ora effettivamente svolta al di fuori 
del proprio orario di servizio e risultante da apposito registro 
contestualmente all’incarico. 

  

OGGETTO DELL’INCARICO

 

Personale assistente amministrativo: collaborazione con la DSGA, il dirigente, i docenti e i 

tutor coinvolti nel progetto per l’attività amministrativa prevista per l'attuazione e 

rendicontazione dello stesso. 

 

Personale collaboratore scolastico: apertura, chiusura, sistemazione e pulizia degli spazi 

utilizzati per la realizzazione del progetto.

 

I compiti saranno analiticamente specificati nella lettera di incarico.

 

COMPENSO PREVISTO 

 

Le prestazioni del personale ATA saranno retribuite con l’importo orario lordo previsto dal 

CCNL di Comparto per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli 

importi effettivamente finanziati e autorizzati dall’Autorità di Ges

compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e 

rendicontata su apposito foglio firme, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche e 

controlli da parte dell’AdG e a seguito di erogazi

dell’Istruzione e  

Gli incarichi potranno essere revocati in ogni momento, senza preavviso né indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico

l’annullamento del progetto. 

Nel caso di diminuzione del budget di gestione assegnato a questo istituto, per eventuali 

assenze dei corsisti, si procederà a rimodulare il compenso, come previsto dalla normativa 

di settore. 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO

Le istanze presentate saranno
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1. Anzianità di servizio nel profilo di attuale appartenenza

2. Numero di esperienze pregresse analoghe;

3. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto;

4. Eventuali certificazioni / co
 

 

 

Il personale interessato dovrà far pervenire la propria disponibilità agli uffici di Segreteria 
(ufficio Protocollo) utilizzando il modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 

mbre 2021. 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come 
da Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per ogni ora effettivamente svolta al di fuori 
del proprio orario di servizio e risultante da apposito registro che sarà consegnato 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Personale assistente amministrativo: collaborazione con la DSGA, il dirigente, i docenti e i 

tutor coinvolti nel progetto per l’attività amministrativa prevista per l'attuazione e 

 

Personale collaboratore scolastico: apertura, chiusura, sistemazione e pulizia degli spazi 

utilizzati per la realizzazione del progetto. 

I compiti saranno analiticamente specificati nella lettera di incarico. 

Le prestazioni del personale ATA saranno retribuite con l’importo orario lordo previsto dal 

CCNL di Comparto per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli 

importi effettivamente finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, comprensivi di tutti i 

compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e 

rendicontata su apposito foglio firme, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche e 

controlli da parte dell’AdG e a seguito di erogazione delle risorse da parte del Ministero 

Gli incarichi potranno essere revocati in ogni momento, senza preavviso né indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

Nel caso di diminuzione del budget di gestione assegnato a questo istituto, per eventuali 

assenze dei corsisti, si procederà a rimodulare il compenso, come previsto dalla normativa 

CRITERI DI RECLUTAMENTO 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Anzianità di servizio nel profilo di attuale appartenenza 

Numero di esperienze pregresse analoghe; 

Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 

Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

 
Il personale interessato dovrà far pervenire la propria disponibilità agli uffici di Segreteria 
(ufficio Protocollo) utilizzando il modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come 
da Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per ogni ora effettivamente svolta al di fuori 

che sarà consegnato 

Personale assistente amministrativo: collaborazione con la DSGA, il dirigente, i docenti e i 

tutor coinvolti nel progetto per l’attività amministrativa prevista per l'attuazione e la 

Personale collaboratore scolastico: apertura, chiusura, sistemazione e pulizia degli spazi 

Le prestazioni del personale ATA saranno retribuite con l’importo orario lordo previsto dal 

CCNL di Comparto per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli 

tione, comprensivi di tutti i 

compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e 

rendicontata su apposito foglio firme, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche e 

one delle risorse da parte del Ministero 

Gli incarichi potranno essere revocati in ogni momento, senza preavviso né indennità di 

operativi e finanziari che impongano 

Nel caso di diminuzione del budget di gestione assegnato a questo istituto, per eventuali 

assenze dei corsisti, si procederà a rimodulare il compenso, come previsto dalla normativa 



 

 COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Anzianità di servizio nel profilo di attuale appartenenza
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web 

                                                                                                     

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Anzianità di servizio nel profilo di attuale appartenenza 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web https://www.icnordprato.edu.it/

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     (Prof. Riccardo Fattori)

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

https://www.icnordprato.edu.it/. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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