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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria el’Artigianato“LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
Audiovisivi –Elettrico/Elettrotecnico -Meccanico -Moda -Odontotecnico - Orafo 

 
                                                                                                                                          Fa fede la data del protocollo 
                                                                    
 Al personale ata 
 A.A. 
                                                                                                                                             A.T. 
. C.S 
 Al sito  
                                                                                                                                                    Sedi 
                                                                                                                          

OGGETTO :  richiesta disponibilità del personale ata- figure in indirizzo-  per la realizzazione dei progetti: 

 

- PON FSE Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 .COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

- PON FSE Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE  
ARTISTICO E PAESAGGISTICO 

- PON FSE Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO 

- PON FSE Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA – 2 PROGETTI 

- PON FSE   Avviso pubblico 3781 DEL 05/04/2017 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista l’approvazione deI progetti  questa Istituzione  sopraelencati , 

 Vista l’autorizzazione alla realizzazione degli stessi , 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n  34815  del  2  agosto  2017 “Fondi Strutturali Europei – Pro Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti. 

 Visto il proprio decreto prot. n.5697 del 13/09/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del succitato progetto,  

 Considerato quanto previsto nelle rispettive lettere di autorizzazione , 

 Vista  l’integrazione al Piano Ata per l’a.s. 2017-18 a firma del dsga Prot.n. 2533 del 10 aprile, 

 Vista  l’assunzione della suddetta integrazione con Decreto  del D.S. prot.2568 del 11 aprile 2018, 

 Verificato che nelle more di una nuova definizione del piano ata per l’a.s. 2018-19 e della sottoscrizione del 

contratto integrativo d’istituto per l’a.s. in corso, vengono prorogati gli effetti degli accordi vigenti,  
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 Verificato che la distribuzione del personale in indirizzo in tre plessi è sottoposto a rotazione  per coprire oltre 

che l’orario dei corsi diurni, anche i corsi serali,  

 Verificata la contemporaneità di più progetti , 

 Vista la difficoltà di gestire  e coprire le assenze del personale ata qualora si verificassero,  

 

             ritiene opportuno 

 

chiedere la disponibilià  al personale ATA:  A.A.-A.T- C.S. che verrà utilizzato nella realizzazione dei progetti,  
tenendo conto delle competenze contenute nei curricula depositati agli atti per il personale già in servizio ed in 
base alla manifestazione delle nuove disponibilità per il personale in servizio dal 01.09.2018.  

Come sempre si terrà conto, ove possibile, di soluzioni compatibili con le disponibilità e la  progettualità 
dell’offerta formativa .  

Le disponibilità dovranno pervenire tramite mail, tramite fax o a mano presso l’ufficio protocollo entro 
le ore 12 del 26 settembre 2018.  

Si richiama il divieto di cui all’art. 31 c.4 del D.I. n.44/2001 e si sottolinea che  che in caso di assenza di 
disponibilità interne, si procederà ad indire un bando per il reclutamento di personale A.A., A.T. e C.S in servizio presso 
altri  istituti. 

Tenuto conto che la disponibilità finanziaria totale dei costi di gestione è di seguito elencato  

-     € 8.328,00 CITTADINANZA GLOBALE 

-  € 8.328,00 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE  ARTISTICO E        
PAESAGGISTICO 

-     € 6.246,00 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO 

-    € 6.246,00 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 

-    € 18.738,00 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Le suddette cifre sono  parametrate alla realizzazione del progetto con i massimali standard previsti  inoltre  nelle stesse 
cifre  sono da computare anche   gli eventuali acquisti. Ne deriva che l’entità del compenso sarà corrispondente 
all’effettivo finanziamento determinato dalla frequenza degli allievi e definito in base agli accordi sottoscritti in sede di 
contrattazione d’istituto.  

 
                                        Il Dirigente Scolastico    …    

prof. Stefano Marrone    ….. 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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                                DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE ATA* 
 
 

 

1.   A.A 
                                                                                                      2.     A.T. 
                                                                                                      3.     C.S. 

 
 Crocettare la voce di interesse 

Al Dirigente Scolastico  
IPSIA “Santarella” 

Via Di Vagno 10 
70126 Bari 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ il_____________________ 

telefono ______________________ cell. ___________________________ (obbligatori per contatti) 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

 

residente/domiciliato via ____________________________________________________________________          

cap_______________città_________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 Dichiara la propria disponibilità a  partecipare alla realizzazione del Pon “10.2.5A-FSEPON-PU-2018-553”- 
Competenze di cittadinanza globale-  accettando tutte le premesse citate nella circolare. 

 
Come richiesto il curriculum vitae è: 

1- Depositato agli atti della scuola,  

2- Allegato alla presente disponibilità 
 

 consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità che la 

documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 
 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 


