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CIRCOLARE N. 368 

Al Personale ATA Profilo Collaboratore Scolastico  

Al Personale ATA Profilo Assistente Amministrativo 

Al Personale ATA Profilo Assistente Tecnico 

Al Direttore SGA  

All’albo/Sito web  

Agli ATTI  

 

OGGETTO: Acquisizione disponibilità Personale ATA Profilo Assistente Amministrativo a svolgere lavoro aggiuntivo 

volto a realizzare azioni di supporto operativo amministrativo – contabile correlate alle attività di potenziamento 

dell’offerta formativa extracurricolare attivate attraverso il PON IL NOSTRO NUOVO INIZIO CUP: 

G33D21002580006 - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-94 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.– 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).  

VISTA   la nota   Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 con il quale viene autorizzato il progetto 10.1.2A-

FSEPON-LA-2021-94 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.– 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).  

VISTA 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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n. 59;  

VISTA 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.mm.ii;  

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

VISTA la circolare Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso di selezione interna per la realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta formativa 

extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il 

recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, ai sensi dell’art. 31 

comma 6 DL 41/2020 Ns Prot..n. 5404 del 25/06/2021; 
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RILEVATA la necessità di individuare la disponibilità del personale ATA profilo Assistente Amministrativo a svolgere 

lavoro aggiuntivo volto a realizzare azioni di supporto operativo amministrativo – contabile correlate alle attività di 

potenziamento dell’offerta formativa extracurricolare di cui all’oggetto 

 

CHIEDE 

 

Al personale ATA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo per la 

realizzazione delle attività in premessa, di presentare dichiarazione di disponibilità utilizzando l’apposito Modulo (All1) 

che si allega alla presente.  

Le istanze, indirizzate al Dirigente scolastico dell’IPIAS “O. OLIVIERI” di TIVOLI dovranno pervenire presso 

l’Ufficio di Segreteria in cartaceo o per posta elettronica o certificata, alla casella e-mail: rmi08000g@istruzione.it entro 

e non oltre le ore 12:00 del 02/07/2021.  

La retribuzione sarà definita in base al CCNL 2007. Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore 

effettivamente prestate tramite time sheet giornaliero. In presenza di più candidature, mansioni e carichi di lavoro  si 

ripartiranno tra quanti hanno dichiarato disponibilità a svolgere l’incarico. 
 

TIVOLI, 25/06/2021 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini* 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
                                                                                                                  e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                          
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