
 

Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)  
con sez. associate   

I.C. “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino    e     I.C. “R.Tecce”  di Castelfranci  

Cod. Mecc. AVIC81700G --- Cod. Fisc. 91003720645- Cod. univoco UFKWNN- 

via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018- 0827 64001 

E-mail avic81700g@istruzione.it  Sito Web  www.icnusco.edu.it 

Al personale Assistente Amministrativo  

Al sito web  

All’albo on line  

Agli atti  

  

OGGETTO: Richiesta disponibilità personale ATA – profilo assistente amministrativo Piano Scuola Estate 2022                      

                        

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI     

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 15 marzo 1997, n. 59; 

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

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 e il relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) "Per la Scuola",  

VISTO L’avviso pubblico Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

VISTA la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica prot.42384 del 01/06/2022 

VISTA la nota prot- n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza — Programma operativo nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-

2020 del Ministero dell'Istruzione ha comunicato formale autorizzazione dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-

101 NUOVI ORIZZONTI     

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 17 maggio 2022 e del Consiglio d'Istituto n. 4 del 24/05/2022 

dell'avvenuta adesione all'avviso in premessa e di attuazione dei suddetti progetti PON; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 -2020 - 

edizione ottobre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.14 del 06/12/2022 di assunzione al Programma Annuale 2022 del finanziamento 

dei progetti in oggetto per un importo complessivo di € 39.908,40;   

mailto:81700g@istruzione.it
http://www.icnusco.edu.it/




CONSIDERATA l’esigenza, per l’attivazione del Piano scuola Estate, di almeno n.1 assistente amministrativo a tempo 

indeterminato che possa coadiuvare il DSGA per il settore amministrativo-contabile    

COMUNICA  

Art.1 Avviso di disponibilità  

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di almeno n°1 assistente amministrativo da impiegare nella 

realizzazione del Piano scuola Estate 2022:  

• Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI    per i seguenti moduli:  

(___) Teatri….AMO 

(___) English 4you!   

(___) Movimenti…AMO  

(___) Volley 

(___) Volley S3 

(___)Play and learn together!  

• Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO per i seguenti moduli:  

(___) Scopri…AMO  

(___) ”I tuoi libri sono le tue armi…”  

(___) Irpinia in….cammino tra cultura e arte.  

Art. 2 Prestazione lavorativa  

Le attività previste per il personale amministrativo, in relazione al progetto da attuare, andranno svolte in orario non di 

servizio, a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto e comprenderà tutte le attività 

legate alle necessità di cui sopra.  

 

Art.3 Retribuzione  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL comparto scuola vigente, potranno essere svolte al 

massimo 10 ore per modulo.  

  

Art. 4 Compiti  

La figura prescelta dovrà:  

• Supportare le figure di sistema nella preparazione della documentazione necessaria;  

• Supportare il DSGA nella gestione fornitori e nelle procedure di eventuali acquisti: effettuazione controlli alle ditte 

ex ante (casellario giudiziario, agenzia entrate, durc) ed ex post (equitalia e durc); indagine convenzioni attive consip 

e mepa;  

• Collaborare per le attività di contabilità: elaborazione liquidazioni del personale coinvolto nel progetto, CU e/o 

conguaglio fiscale, anagrafe delle prestazioni;  

• Collaborare per la rendicontazione finale da attuarsi nell’apposita piattaforma istituita dal MIUR;  

  

Art. 5 presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le ore 12.00 del 

06/02/2023 via mail presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

 

Art. 6 Affidamento incarico  

Le ore verranno distribuite tra coloro che avranno dato disponibilità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari 

opportunità, e in ossequio al principio di buon andamento della P.A. 

  

Art. 7 Conferimento incarico  

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento dell’accettazione della lettera di incarico, 

con la quale saranno specificate le ore complessive da dedicare al Piano Scuola Estate 2022.  

  

Art. 8 Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo: www.icnusco.edu.it  

  

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Emilia Strollo  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.icnusco.edu.it/


 

 

ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “J.F.Kennedy”  

                                                          Nusco 

  

 

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________________  nato/a  a 

________________________________ il ________________ codice fiscale _______________________ residente a 

______________ via _______________________________ recapito cell. _____________________indirizzo E-Mail 

_______________________________________________________ in servizio presso questa istituzione scolastica con la 

qualifica di assistente amministrativo  

DICHIARA  

La propria disponibilità a partecipare alla realizzazione del Piano scuola estate 2022 (*):  

• Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI    per i seguenti moduli:  

(___) Teatri….AMO 

(___) English 4you!   

(___) Movimenti…AMO  

(___) Volley 

(___) Volley S3 

(___)Play and learn together!  

• Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi….AMO per i seguenti moduli:  

(___) Scopri…AMO  

(___) ”I tuoi libri sono le tue armi…”  

(___) Irpinia in….cammino tra cultura e arte.  

 

(*)Barrare la voce di interesse  

 

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

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

• di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso  

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

• di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente.  

  

Data___________________  

Firma_____________________________________________  
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