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Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 

 
AL PERSONALE ATA 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
ATTI PON  

SITO WEB : www.iisancelkeys.edu.it 
 
 
 

AVVISO INTERNO 
 

ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001,  n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europee 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); 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 0019556 del 28/07/2020 “Piano per la formazione dei 
docenti per l’educazione civica di cui alla legge n. 92/2019 – Assegnazione risorse 
finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 
VISTA la comunicazione del 13/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – 
Ufficio III “Scheda finanziaria di sintesi e indicazioni specifiche riguardanti i fondi impegnati e 
il numero di docenti che parteciperanno alle attività formative” 
VISTO IL Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
RILEVATA  la necessità di   impiegare  il  personale  ATA per le attività di supporto utili alla 
realizzazione dei moduli formativi annessi al progetto di che trattasi; 

 

CHIEDE 
 

Al personale ATA – Profilo Assistente Amministrativo della scuola di comunicare la propria 
disponibilità a collaborare alla realizzazione del progetto in oggetto.  
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Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità agli uffici di segreteria della 
scuola utilizzando il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 20/11/2020. 
Per le attività in  oggetto  è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni 
ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi 
esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari  verranno compiutamente descritti nella 
lettera di incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che 
dovranno risultare da apposito registro di presenza.  
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 
parte del MIUR.  
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola : www.iisancelkeys.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Masella 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iisancelkeys.edu.it/
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
 
 

“Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n. 
92/2019; 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________ il _______________________________________ in servizio in 

qualità di _________________________________________________a tempo indeterminato presso questo 

Istituto nell’a.s. 2020/2021. 

DICHIARA 
 

La propria disponibilità  a partecipare al progetto su indicato in qualità di Assistente Amministrativo. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e la decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 Di allegare il proprio Curriculum Vitae; 

 Di aver preso visione dell’avviso; 

 Di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio; 

 Di autorizzare la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione 

secondo le modalità previste dal D.Lvo 196/03. 

 

   

Data  _________________            Firma _______________________ 


