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RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 

PROGETTO STEM 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento 

de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

VISTA   la lettera di assegnazione dei fondi del 10/01/2018 prot. n. AOODGEFID/207 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 6/3/2017 con la quale è stata approvata 

l’adesione del progetto   e del Consiglio d'Istituto n. 33 del 12/02/2018 prot.n. 1147 con la quale è 

stato approvato il Programma annuale 2018 con l’inserimento dei progetti Pon competenze di 

base infanzia e primaria; 

VISTO l’avviso pubblico del 16 giugno 2020 emanato, ai sensi dell’art.12 della L.241/90, per il 

finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie STEM (di seguito avviso 

“STEM2020”) 

VISTA la domanda di contributo presentata dall’Istituto Comprensivo GANDHI in data 23 luglio 

2020 prot. DPO/4760 per la realizzazione del progetto “Tinkering: pensare con le mani e imparare 

facendo” per una richiesta di finanziamento pari a euro 11.932,00 (undicimilanovecentotrentadue/00) 

VISTA la lettera di assegnazione fondi prot. 7397/2020 

CONSIDERATO che il progetto STEM prevede l’impiego di personale ATA Collaboratore scolastico; 
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RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio; 

CONSTATATO che la richiesta disponibilità prot. n.7758 del 29/09/2020 non ha avuto candidature; 

VISTA la necessità di reperire collaboratori scolastici in numero adeguato; 

RICHIEDE LA DISPONIBILITA’ 
               

Da parte dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato per l’effettuazione di ore aggiuntive 

per attività di apertura/chiusura dei plessi, sorveglianza e pulizia locali in base al calendario. 

I collaboratori scolastici che intendono partecipare alla realizzazione del progetto potranno 

dichiarare la loro disponibilità utilizzando il modello allegato A, da inviare via mail alla segreteria 

dell’istituto o da consegnare a mano entro e non oltre il 14 ottobre 2020. 

I collaboratori che presenteranno domanda saranno graduati in base all’anzianità di servizio. 

Le attività si svolgeranno da ottobre a dicembre 2020 nei plessi dell’I.C. Gandhi. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle 

attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di 

presenza e/o verbali. Le prestazioni del personale ATA saranno retribuite con l’importo lordo 

previsto dal vigente CCNL/comparto scuola per ogni ora di incarico effettivamente prestata, 

tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’ADG, e comprende i compiti previsti 

dall’incarico.   

I compensi sono fissi e corrisposti per le ore aggiuntive effettivamente svolte e ammontano ad 

euro 12,50 lordo dipendente per ogni ora prestata per la figura del collaboratore scolastico. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Mario Battiato 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

                                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico    

  dell’Istituto comprensivo Gandhi 

 



 
 

Dichiarazione disponibilità ad effettuare ore aggiuntive per la partecipazione al progetto 

STEM2020 

        

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito telefonico____________________________________________________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________________________________________ 

in servizio presso ________________________________________________con la qualifica di 

collaboratore scolastico a tempo indeterminato, e con la seguente anzianità di servizio maturata 

nel profilo di appartenenza_________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di essere disponibile a effettuare ore aggiuntive per la partecipazione al progetto STEM2020 per 

l’anno scolastico 2020/21 in base al calendario stabilito. 

                                                                                                                  Firma 

                                                                                                         _________________ 


