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AL PERSONALE ATA 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ATTI  
SITO WEB : www.iisancelkeys.edu.it 

 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA  

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica  
Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  

(D.M. 170/2022) 
 
 

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 Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 24 giugno 2022, n. 170, con il quale ha individuato le 
istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di “PNRR - Azioni di 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica”; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 109799 del 30/12/2022 relativa alle istruzioni operative per l’attuazione 
dei progetti annessi al “PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” 
RILEVATA  la necessità di   impiegare  il  personale  ATA per le attività di supporto utili alla 
realizzazione del progetto di che trattasi; 

 

CHIEDE 
 

Al personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione dei progetti in 
oggetto. 

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 30/12/2022. 
Per le attività in oggetto, allo stato attuale, non è prevista alcuna remunerazione. In tal senso si attendono istruzione più 
dettagliate e definitive dal Ministero. 
La durata dell’incarico e i relativi orari  verranno compiutamente descritti nella lettera di incarico che sarà formalmente 
redatto all’atto della nomina.  
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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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  

(D.M. 170/2022) 
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________,  

 

nato/a a ____________________________________ il _______________________________________ in servizio a  

tempo indeterminato presso questo Istituto nell’a.s. 2022/2023. 

DICHIARA 
 

La propria disponibilità in qualità di assistente amministrativo a collaborare a per la realizzazione 
dei progetti annessi al “PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” 
 

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. 
 
 
Allego copia del proprio documento di riconoscimento. 
 
 
Data _________________ 
 
  Firma _________________________ 
       
 
 
 
 


