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Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA’
Avviso:
Codice identificativo:
CUP:
9707/2021
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-297
F73D21002460007

OGGETTO: INTEGRAZONE
BANDO
DI
RECLUTAMENTO
PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)
Progetto “Ricomincio da…me a scuola!”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Il Bando di reclutamento personale amministrativo, tecnico e ausiliario prot. n.
5741/U del 13/10/2021 15:24 II.5
INTEGRA
BANDO DI SELEZIONE

Per il reclutamento delle figure professionali di Assistente Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.

Art. 2
Regolamento personale ATA
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in base alle
esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.
Per gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici, la retribuzione oraria sarà di 19,24€ lordo Stato
secondo il vigente CCNL/comparto scuola e riconosciuta per ogni ora di incarico effettivamente svolta per
ciascun modulo del progetto e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno
corrisposti a prestazione ultimata, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione
e a ricezione del finanziamento da parte del MIUR, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati.
Per i collaboratori scolastici, il compenso orario sarà di 16,59 € lordo Stato secondo il vigente
CCNL/comparto scuola e riconosciuta per ogni ora di incarico effettivamente svolta per ciascun modulo
del progetto e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I compensi saranno corrisposti
a prestazione ultimata, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione e a
ricezione del finanziamento da parte del MIUR, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei
risultati.
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

