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Al Personale ATA  
del Liceo Scientifico “L.DaVinci” 

                                                                                                 sito web  http://www.liceovinci.eu/ 
                  

   Al Personale ATA    
del I.T.E “R. Piria-Ferraris-da Empoli” 

                                                                                                 sito web https://itepiria.edu.it/ 
 

   Al Personale ATA     
dell’I.C. “D.Vitrioli - Principe di Piemonte” 

sito web http://www.vitrioliprincipepiemonte.it 
 

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione personale ATA al progetto F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso pubblico 4427 
del 02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - Titolo: 
“ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla Convivenza” - Codice progetto 
10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24 CUP: H37I18000590007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA 
 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, nota 
MIUR Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02-05-2017.  
VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 con la quale è stato comunicato a questa scuola 
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: candidatura n. 1003481 inoltrata il 
19/07/2017 – Titolo Progetto: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla 
convivenza”. 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020.  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della scuola capofila   n. 35 del 21/04/2018 di assunzione in bilancio. 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della scuola capofila provvedimento n. 37 del 21/04/2018. 
VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”.  
VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale”.  
VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0004873/U del 21/05/2019 10:51:55Entrate e finanziamenti del progetto
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.  
VISTO l’accordo di rete prot. 5101 del 17/07/2017 tra Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – istituto 
capofila; Istituto Comprensivo “Vitrioli - Principe di PIEMONTE“ comprendente - Scuola Primaria “Principe di 
Piemonte”  e Scuola statale - Scuola Secondaria Di Primo Grado “D.Vitrioli”; Scuola Statale - Istituto Tecnico “ITC 
Ferraris/Da Empoli”. 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003500 del 22-02-2018.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0011828 del 24-05-2018.  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0031562 del 07-12-2018. 
PRESO ATTO del comma 6 - Piano Finanziario a costi unitari standardizzati (CUS) della lettera di autorizzazione.  
VISTE le schede dei costi dei moduli.  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia.  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 pubblicato nella G.U. n.267 del 17/11/2018. 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003685 del 08-02-2019. 
VISTI i Regolamenti sugli incarichi delle scuole della rete.  
CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’Avviso interno richiamato in oggetto rientra nel Piano Triennale Offerta 
Formativa, annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 delle Scuole della rete ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  
CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-FSE 
“Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” prot. 7947/U del 26/11/2018.  
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 12/10/2018 sui criteri di individuazione del personale 
coinvolto nei moduli del progetto” PON-FSE “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
TENUTO CONTO della necessità di attivare con carattere di urgenza la procedura di avvio dell’intervento formativo 
ai sensi della nota MIUR prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018. 
TENUTO CONTO dell’accordo di rete di scuole prot. n. 4350 del 04.05.2019 e dell’accordo di rete ulteriori partner 

della rete prot. n. 4437 del 08.05.2019. 

TENUTO CONTO che il progetto comprende i seguenti moduli divisi per tipologia di scuola: 
 

Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Primaria 
I.C. “Principe di 

Piemonte” 
 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del patrimonio LIVELLO 
BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Vicende storiche e indagini di archivio 
per la conoscenza e la valorizzazione del palazzo della Scuola 
“Principe di Piemonte” di Reggio Calabria LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una promozione 
del patrimonio culturale della città. LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 
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Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria  
I° grado 

I.C. 
 “D. Vitrioli 

 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione 
tattile e visiva di prodotti artistici LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una 
promozione del patrimonio culturale della città. 
LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per la fruizione 
di percorsi turistico culturali. LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Conoscere “meglio” i Bronzi di 
Riace LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale 
immateriale LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Interventi di riqualificazione 
dell’Ex Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G LIVELLO 
BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari 
M

e
n

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 
Secondaria II° grado 

I.T.E. “G. Ferraris /A. Da 
Empoli” oggi I.T.E.S. “R. Piria-

Ferraris-da Empoli 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una 
promozione del patrimonio culturale della 
città. LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria II° 
grado 

L.S. “Leonardo da 
Vinci” 

 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del patrimonio. LIVELLO 
AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Traduzione “culturale”( in lingua 
straniera) 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per la fruizione di 
percorsi turistico culturali. LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 
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MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale immateriale 
LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Interventi di riqualificazione dell’Ex 
Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si no 

 
VISTA la determina avvio procedure selezione personale interno alla rete di scuole prot. n. 4825 del 20.05.2019. 
VISTO il piano delle attività del personale ATA delle scuole della rete. 
 

 
RENDO NOTO 

 
al personale ATA che è in corso di avvio il  progetto PON-FSE  “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e 
conoscenza per educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24    

 
E PERTANTO COMUNICA 

 
al personale ATA  che con la presente Comunicazione è indetta  la procedura di selezione del personale ATA per il 
reclutamento attraverso avviso interno alla rete di scuole per le seguenti figure professionali: 
 
    n° 5 Assistenti Amministrativi  della scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci”  
         (scuola capofila);  Competenze richieste  

o Rendicontazione e retribuzione 
o Gestione contabilità piattaforma GPU 
o Gestione documentazione studenti e rilascio attestati  
o Contratti e raccolta e fascicolazione materiali per ogni singolo modulo 
o Attività negoziale 

 
n° 1 Assistente Tecnico scuola secondaria di II° grado “I.T.E. “G. Ferraris /A. Da Empoli”  oggi I.T.E.S. 
      “R. Piria-Ferraris-Da Empoli” 
n° 1 Assistente Tecnico per la scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci” (scuola  
        capofila). 
n°1 collaboratore scolastico  per scuola primaria “P.di Piemonte 
n°1 collaboratore scolastico  per la scuola secondaria di I° grado “D.Vitrioli” 
n°1 collaboratore scolastico  per la scuola secondaria di II° grado “I.T.E. “G. Ferraris /A. Da Empoli”  oggi  
       I.T.E.S. “R. Piria-Ferraris-Da Empoli” 
n°1 collaboratore scolastico  per la scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci” (scuola  
      capofila). 

 
Periodo di svolgimento e modalità. 
Le attività dei moduli partiranno dalla prima decade del mese di giugno 2019 con conclusione delle attività entro 
l’ultima decade del mese di luglio 2019. 
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare come da calendario predisposto. 
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Tutti gli adempimenti amministrativi dovranno   essere ultimati entro il 31/08/2019 salvo diverse disposizioni 
dell’autorità di gestione.  
 
Al personale ATA sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo retribuito secondo quanto definito nelle schede 
economiche approvate dal Gruppo di lavoro. 
 
Il personale interessato è invitato a dichiarare la propria disponibilità e a produrre istanza di partecipazione 
(Allegato 1) entro le ore 14,00 del 27 maggio 2019, allegando curriculum vitae dove dovranno essere messe in 
evidenza le competenze specifiche che saranno valutate in caso di esubero d’stanze di partecipazione. 
 
Allegati: 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione personale ATA 
 
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 

         (Prof.ssa Giuseppina Princi) 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


