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Circolare n. 284     

 

 Al Personale Ata  
 

 All’Albo 
 

 Al sito web 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA E SUPPORTO 

PROGETTAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2021   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 39 del 14/05/2021 relativo al contrasto alla povertà e dell'emergenza 

educativa  di cui al DM 48/2021 art. 3 comma 1 lettera a); 

VISTA l’avviso pubblico di cui alla nota M.I. 11653 del 14/5/2021 art. 31 comma 6 D.L. n.41 del 

22/03/2021 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 l'approvazione dei finanziamenti ricevuti da parte del Ministero dell'istruzione;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna;  

VISTO il CCNL scuola vigente;  

RITENUTO necessario procedere alla selezione del personale ata per lo svolgimento delle attività 

ausiliarie e amministrative relative ai moduli seguenti: 

 

Misura Titolo modulo Durata Alunni Destinatari 

Contrasto alla povertà 

DM 48/2021 art. 3 comma 

1 lettera a) 

 

"Progetto Restart" 

RipArte la scuola 

 
20 h Primaria Villafrati  

L'Arte di imparare 

 
20 h Primaria Villafrati 

Insieme in musica 

 
20 h Secondaria Mezzojuso 

Tecnologia per la comunità 

 
20 h 

Secondaria 

Mezzojuso/Villafrati/Godrano 

Decreto sostegni D.L 

41/2020 art. 31 comma 6 

 

"Verso un nuovo inizio" 

Musica d'Insieme 

 
15 h Secondaria Villafrati 

Artisticamente 

 
15 h Secondaria di Mezzojuso 

Informatica…ricominciamo 

 
15 h Primaria Campofelice di Fitalia 
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indice il seguente 
 

AVVISO INTERNO  

 

Per: 
a)  la selezione dei collaboratori scolastici per n. 125 h di cui n. 80 progetto Restart e n. 45 h 

progetto "Verso un nuovo inizio". 
b) degli assistenti amministrativi per n. 30 ore nell'ambito del progetto "Restart" 
c) per il supporto alle attività di progettazione per n. 38 ore nell'ambito del Progetto 

"Restart".  
 

Art. 1 – Modalità di partecipazione 

Gli interessati al conferimento dell’incarico potranno produrre domanda, utilizzando i modelli 
allegato 1. 
L’istanza, oltre che i dati del mittente, dovrà espressamente indicare la dicitura “Piano scuola 
estate 2020/21 - Selezione personale ata e supporto progettazione", e dovrà pervenire entro le 
ore 11,00 del 03/09/2021, presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Villafrati, 
corso San Marco n° 59 – 90030 Villafrati, con la seguente modalità: 

 consegna brevi manu oppure 

 trasmissione tramite posta elettronica al seguente indirizzo: paic817007@istruzione.it  
 

Art. 2 – Periodo e sede di svolgimento delle attività 

Le attività rivolte agli alunni si svolgeranno nei Comuni di pertinenza dell’Istituto presumibilmente 
nel periodo compreso tra Settembre e Ottobre 2021.  

 
Art. 3 – Compensi personale e ruolo supporto progettazione 

Il compenso orario del personale è determinato nella misura lorda CCNL oraria di 12,50 euro per i 
collaboratori scolastici e € 14,50 per gli assistenti amministrativi e n. 17,50 per il supporto 
progettazione, verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione 
delle attività del Piano e ad effettiva erogazione dei relativi finanziamenti. 
Il personale che svolge l'attività di supporto alla progettazione avrà il compito di definire le 
caratteristiche tecniche dei beni da acquistare nell'ambito delle attività e coadiuvare il dirigente 
scolastico nelle procedure di scelta relative 

 
Art. 4 – Criteri assegnazione 

Al termine della presentazione delle istanza il dirigente procederà all'assegnazione degli incarichi 
tenuto conto della sede di servizio, per il personale di segreteria, dell'esperienza maturata nelle 
attività progettuali, e per il supporto alla progettazione dell'esperienza maturata nelle attività di 
progettazione svolte all'interno dell'Istituto. 

 
Art. 5 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione scolastica.  
 

Art. 6 – Disposizioni finali 

Il presente avviso viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità:  

 affisso all’albo dell’istituto;  

 pubblicato sul sito web www.icvillafratimezzojuso.edu.it; 
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 notificato al personale mediante circolare interna; 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              Dott.ssa Elisa INGLIMA  
                                                                                                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   
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