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Al personale ATA Profilo
collaboratore scolastico
Al sito web www.2ledeamicis.edu.it
-Albo pretorio online
-Sezione dedicata PON
-Amministrazione Trasparente

ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A- PROFILO COLLABORATORE
SCOLASTICO
ATTIVITA’ PROGETTUALI REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (Fondi art. 31 c. 6
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e
per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”.
VISTO il Piano Scuola Estate 2021, così come delineato dalla nota Ministeriale del 27/04/2021 n. 643;
VISTA la nota prot. n. 11653 del 14.05.2021 contenente le prime indicazioni per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021
VISTO l’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, di 15.547.26 prot. n.4312 del 17.05.2021;
VISTA la variazione al Programma annuale 2021 prot. n.6560 del 26/07/2021;
VISTA la delibera n. 359 del Consiglio di Circolo del 13.09.2021 e la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 09.09.2021 di
adesione al “Piano Scuola Estate 2021”;
VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022;
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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
come recepito con D.A. 7753/2018
VISTO il DPR 275/99, relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
della Legge 59/1997;
Visto il verbale prot.7685 del 15/09/2021 che anticipa quanto sarà inserito nella contrattazione integrativa istituto
2021/2022 per definire i criteri di attribuzione dei compensi accessori al personale
VISTA la nomina del RUP prot.n.7833 del 20/09/2021
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RILEVATA la necessità di impiegare personale ATA interno per attività, da svolgere oltre l’orario di servizio, connesse
all’attuazione del Piano Scuola Estate 2021 (Fondi art. 31 c. 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni)
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi derivanti da
provvedimento del Dirigente Scolastico;

INVITA
il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità a ricoprire incarichi aggiuntivi nell’ambito delle attività
relative al Piano Scuola Estate 2021 (Fondi art. 31 c. 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni).
Le figure richieste sono:


Collaboratore scolastico

In linea generale le attività da svolgere saranno le seguenti:
Collaboratori scolastici
 apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per lo svolgimento dei progetti rivolti agli alunni;
 allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste;
 pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto;
 assicurare la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario stabilito dai docenti del
progetto;
 collaborare, su richiesta dei docenti del progetto, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso
(fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, che si
rendesse necessaria per la realizzazione delle attività.

Le attività si svolgeranno in extra orario di servizio nella sede dell’Istituto fino al completamento delle attività previste
dal progetto nell’anno scolastico 2021-22.


Impegno orario totale presunto per il profilo collaboratore scolastico: n. 90 ore da ripartire equamente sulle
unità che faranno domanda entro i termini stabiliti.

Si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni sul progetto:
Verrà realizzato in entrambi i di scuola primaria per n.9 incontri
Verrà svolto nei pomeriggi di lunedì ed mercoledì dalle 15.30/17.30( + 30’ per adempiere all’impegno di pulizia
dei locali)
Verrà avviato presumibilmente lunedì 27/09/2021
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza. Gli incarichi potranno
essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi,
tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale.
La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L.
comparto scuola (12,50 euro), per ogni ora di incarico effettivamente svolta e comprende tutti gli eventuali compiti
previsti dall’incarico.
Essendo inoltre la prestazione in argomento, effettuata in corsi di formazione per gli alunni realizzati con
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
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Il Personale ATA potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere
le attività di cui sopra consegnando al protocollo di questo Istituto l’allegato “A”

entro e non oltre le ore 12:00 del 24/09/2021
Detto allegato dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D. L.gs 196/03 e del Regolamento Europeo sulla Privacy
679/2016 (GDPR); verrà inviato via mail e sarà comunque reperibile presso l’Ufficio di segreteria.

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante diffusione interna e pubblicazione sul sito
web della scuola www.2ledemicis.edu.it in Albo pretorio online, Amministrazione Trasparente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Dott. Pantaleo Raffaele
Lattante.
Fanno parte integrante del presente avviso:
Allegato “A” - Dichiarazione di disponibilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO “A”
Dichiarazione di Disponibilità
Al Dirigente Scolastico
Del II Circolo De Amicis di Lecce

ATTIVITA’ PROGETTUALI REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 (Fondi art. 31 c. 6
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni)

Il/La sottoscritt_ …….……….…………….……………….……………….. C.F. …………….………………………………………………………….
Nat_ a .…………….…………………………………………………. Provincia ……………… il …………………………….……….……………
Residente in Via ………..………………………………………………..…… C.A.P. …..…………… Città …………….….………………….…...
Tel. …………………………………………………………………….. e-mail ……………………………….………………………………………………..

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’COME

□

Collaboratore scolastico

a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo
professionale e connesse all’attuazione delle attività relative al Piano Scuola Estate 2021 (Fondi art. 31 c. 6 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – decreto sostegni).

Data, ……………………….
Firma
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici,
secondo il Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR),
esclusivamente per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente
dichiarazione.
Data, ……………………….
Firma

Pagina 4

