
 

 

 

DISSEMINAZIONE: 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. 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-

CA-2022-64 CUP:G44C22000760001 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2022-72 

CUP: G44C22000770001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 Maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”; 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica “A. Criscuolo”; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto “A. Criscuolo” di Pagani (SA) che rappresenta la formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto presentato;  

 

VISTE le delibere degli O.O.C.C.; 

VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 ed in particolare l’art. 22 comma 4 lettera c3 

e comma 9 lettera b2; 

RILEVATA l’opportunità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla Scuola nel 

ruolo di Assistente Amministrativo; 

EMANA 

 

Ministero  dell’ Istruzione 
Autonomia Scolastica n. 57 Campania – Distretto n. 53 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  AD  INDIRIZZO  MUSICALE 
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il seguente avviso interno per il reclutamento di Assistenti Amministrativi per lo 

svolgimento di attività amministrative di supporto connesse alla corretta gestione, contabilizzazione e 

realizzazione del progetto PON in oggetto. 

Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo, come da CCNL, per ogni ora di 

lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario 

aggiuntivo. La durata dell’incarico ed i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti 

nell’incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina.  

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico da parte del M.I. Ai sensi del D. 

Lgs. 196/03 e del D.M. 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato, devono pervenire, attraverso PEO 

samm13400c@istruzione.it ovvero PEC samm13400c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

12/07/2022 scrivendo in oggetto “Candidatura personale ATA per il Pon “Avviso pubblico prot.n. 33956 del 

18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”  

 

Allegato: domanda di partecipazione 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Paola SABBATINO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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