
 

 Prot.        Melendugno, vedi timbro 

         Atti di Gara 
         Albo on line 

         Amministrazione trasparente 
 
Oggetto: avviso interno per la selezione del personale ATA di impiegare nelle attività previste per la realizzazione del progetto 
Ecoschool for smart citizens  fondi ex art. 3 c. 1 D.M. 48/2021 
 

 Autorizzazione 
 

 
 

 

1 D.D. prot. 43 del 17/06/2021  
 

CUP H79J21005700001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MI prot. 39 del 14/05/2021 di selezione delle candidature per la realizzazione di progetti nell’ambito del Piano 
Scuola Estate 2021; 
VISTA la candidatura presentata dalla scuola con nota prot 2042 del 24/05/2021; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 43 del 17/06/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti di cui al suddetto 
avviso, dal quale si evince la posizione utile occupata dalla scuola (posto 539 p. 53); 
VISTA la nota prot. 2557 del 18/06/2021 di assegnazione delle risorse pari ad € 40.000,00; 
VISTA la variazione in bilancio prot. 2557 del 22/06/2021; 
VISTA la scheda finanziaria del progetto Ecoschool for smart citizens; 
CONSIDERATO che le attività del progetto saranno svolte in orario extracurriculare; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 21/05/2021 e n. 30 del 21/05/2021 di approvazione del piano finanziario relativo 
al progetto in oggetto indicato: 
 

CHIEDE 

al Personale Amministrativo e Ausiliario di manifestare la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi per attività oltre l’orario di 

servizio per la realizzazione delle attività del progetto in oggetto indicato come di seguito indicato: 

Argomento Docente Attività durata 

Laboratorio di 
materie letterarie 

Prof. Giorgio 

Pignatosi 

Letterature delle parole gentili Ore 15 

Laboratorio di 
materie letterarie 

Prof. Antonio 

Durante 

Geografia Ore 15 

Lingua straniera Prof.ssa anna de 

giorgi 

Letteratura straniera delle parole Ore 15 

Matematica e 
scienze 

Prof. Antonio Marra Realizzazione di installazioni Verdi Ore 15 

Matematica e 
scienze 

Prof.ssa Giovanna 

Miggiano 

Studio delle piante da interno Ore 15 

Arte Prof.ssa Valeria 

Meleleo 

Realizzazione artistica delle opera (murales 
e panchine) 

Ore 15 

 

Arte Prof.ssa Gloria 

Mingiano 

Realizzazione artistica delle opera (murales 
e panchine) 

Ore 15 
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Arte Prof.ssa Caterina 

Della Tommasa 

Realizzazione artistica delle opera (murales 
e panchine) 

Ore 15 
 

 

di cui n. 6  moduli presso la sede di Melendugno e n. 2 Moduli presso il plesso di Borgagne. 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in apposito foglio o 

registro individuale, con giorno, ora d'ingresso e d'uscita, numero ore di straordinario, attività prestata e firma. L’attribuzione 

dell’incarico avverrà con apposita nomina. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e 

onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico. 

I compensi sono quelli previsti dal CCNL 2016-18: € 19,24 lordo stato per gli AA e € 16,59 lordo stato per i collaboratori scolastici. 

 

A tal proposito è stata stabilita la seguente ripartizione: 

- ore 100 per gli assistenti amministrativi 

- ore 120 per i collaboratori scolastici 

Il progetto si svolgerà nel periodo da settembre – 30 ottobre 2021 

 

In presenza di un numero di istanze superiori ai moduli disponibili si procederà all’affidamento degli incarichi in base 

all’anzianità di servizio nella sede e nel ruolo. 

In caso di numero insufficiente si affideranno piu’ moduli al singolo collaboratore. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 
. 

REVOCHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, 

tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività didattiche. 

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse 

quindi, è considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per  fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Il presente avviso interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'Istituzione Scolastica. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Avv. Anna Rita Carati. 

 

DIFFUSIONE AVVISO 

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto https://www.icsmelendugno.it (Albo on line e Sezione dedicata al 

PON FSE 2014-2020). 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  (Avv. Anna Rita Carati) 

 
 
 
 
 

Il personale potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, 

presentando in segreteria la scheda allegata, entro le ore 12,00 del  17/09/2021 

05/10/2018. 

https://www.icsmelendugno.it/


 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

       “Rina Durante” Via San Giovanni, 1 

Melendugno (LE) 

 

Oggetto: Disponibilitá  Personale Amministrativo e Ausiliario per prestazioni di attivitá aggiuntive 

Nell’ambito del progetto “Ecoschool for smart citizens” 

 

Il sottoscritto_____________________ nato a _________________________________ 

il_________ residente in________________________ alla via__________________________, 

codice fiscale___________________ 

COMUNICA 

la propria disponibilità a svolgere le attività aggiuntive connesse all’incarico di seguito indicato: 

Argomento Docente Attività durata 
PREFER

ENZE 

Laboratorio di 
materie letterarie 

Prof. Giorgio 

Pignatosi 

Letterature delle parole gentili Ore 15  

Laboratorio di 
materie letterarie 

Prof. Antonio 

Durante 

Geografia Ore 15  

Lingua straniera Prof.ssa anna de 

giorgi 

Letteratura straniera delle parole Ore 15  

Matematica e 
scienze 

Prof. Antonio Marra Realizzazione di installazioni Verdi Ore 15  

Matematica e 
scienze 

Prof.ssa Giovanna 

Miggiano 

Studio delle piante da interno Ore 15  

Arte Prof.ssa Valeria 

Meleleo 

Realizzazione artistica delle opera (murales 
e panchine) 

Ore 15 

 

 

Arte Prof.ssa Gloria 

Mingiano 

Realizzazione artistica delle opera (murales 
e panchine) 

Ore 15 

 

 

Arte Prof.ssa Caterina 

Della Tommasa 

Realizzazione artistica delle opera (murales 
e panchine) 

Ore 15 
 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 



DICHIARA 

 Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

 Di non essere stato destituito da pubblico impiego 

 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego 

 Di accettare: 

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività del PON alle esigenze complessive 

della scuola 

b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata 

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 che non esistono cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 (in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _______________________Firma _______________________________________ 
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