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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 
ASSISTENTE TECNICO (escluso profilo informatico) 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
ATTI  

SITO WEB : www.iisancelkeys.edu.it 
 
 

Oggetto:  avviso interno acquisizione disponibilità personale ATA. 
  PERCORSI PER ADULTI - 2^ EDIZIONE  
  Cod. 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-33,  
  Titolo progetto: “CONOSCERE PER COMPETERE”. 
 
Vista  la necessità di   impiegare  il  personale  ATA amministrativo, tecnico (solo profilo 
informatico) ed ausiliario,  per le attività di supporto utili alla realizzazione dei moduli 
formativi annessi al seguenti piano: 
 

 PON  FSE “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – 2^ EDIZIONE”  
Cod. 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-33; 
Titolo progetto: “CONOSCERE PER COMPETERE 
 

SI CHIEDE 
 

al personale ATA in servizio presso questo Istituto di comunicare la propria disponibilità a 
collaborare alla realizzazione dei progetti indicati in oggetto, che dovrebbero iniziare 
presumibilmente nel periodo Novembre - Dicembre 2021.  

 

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 26/11/2021. 
 
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
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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 progetto e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi, 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 : https://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 
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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 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
PON FSE “ PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – 2^ EDIZIONE” 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________ il _______________________________________ in servizio in 

qualità di _________________________________________________ presso questo Istituto nell’a.s. 

2021/2022,  

DICHIARA 
La propria disponibilità a partecipare alla realizzazione dei moduli formativi PON FSE 
“PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – 2^ EDIZIONE, in qualità di : 
 
Collaboratore Scolastico 
Assistente Amministrativo 
Assistente Tecnico escluso informatico 
 

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 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 _______________________________ 
 


