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Prot. n. 667/I.4.1 

All’USR Sicilia 

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

Ai Genitori degli/delle alunni/e dell’I. C. n. 12 “ Battisti – Foscolo”  

All’Albo 

             Al sito  web  

 

OGGETTO: Avviso selezione personale ATA- Azione finalizzata alla realizzazione del progetto 

relativo al finanziamento Scuole aperte - Laboratori di crescita a.s. 2022/2023 - 

Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per 

sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di 

modelli educativi, con apertura della scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi 

dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 

2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 373361 

 

Titolo del progetto “I colori della libertà” Progetto di prevenzione – Laboratori di espressione 

artistica – Incontri presso biblioteca di quartiere 

CUP: G41I22000740002 

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge15 marzo 1997,n  . 59;  

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

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

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO Il D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Regionale Sicilia - Disposizioni relative alla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione siciliana;  

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022 e il suo aggiornamento 

annuale per l’a.s. 2022-2023 adottato con delibera n. 3 del 22/12/2022  

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 nella seduta  
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del       15/02/2023; 

VISTA la Circolare 9 del 20/06/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Economia 

“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali” Nuova versione 

del modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali. 

Mod_RC_2022; VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n.13 di stabilità regionale 2022-2024;  

VISTA la L.R. 25 maggio 2022, n.14 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per l’es. 

fin  2022 e pluriennale per il triennio 2022-2024;  

 VISTA la Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del 

diritto allo studio, che sostiene interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del 

territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e  

              sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario ordinario, in 

attuazione dell’art. 1, della L.R. 16/08/1975 n. 66, a valere sul capitolo 373361 del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022;  

 VISTO il punto 5 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022, in ordine alle procedure di 

selezione degli interventi, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’ordine cronologico di 

arrivo e della valutazione delle proposte pervenute ed approvate;  

 VISTO il punto 7 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 che prevede che l’intero 

ammontare   del   finanziamento   per   ogni   scuola,   che   potrà   raggiungere   il massimo   

di   € 11.620,00  in  base  al  preventivo  presentato,  sarà   erogato   come 

segue:    una   prima quota  pari  all’80%  a  seguito  dell’ammissione  a  

finanziamento e  relativo  provvedimento di  impegno,  primo  dell’avvio  delle   

attività   progettuali   a seguito    di    provvedimento  di liquidazione  e  la  restante      

quota   pari   al      20%   a consuntivo del progetto, in base alla rendicontazione finale 

presentata;  

 VISTA la candidatura Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023” inviata dall’Istituto 

Comprensivo n. 12 “Battisti – Foscolo” in data 11/11/2022 prot. N. 2613;  

 VISTA la delibera n. 5 adottata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2023 

avente ad oggetto “Approvazione candidatura “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 

2022-2023”;    

 VISTA la delibera n. 5 adottata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2023 

avente ad oggetto “Avvio Progetto “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”;    

 VISTO il DDG N. 2628 del 13/12/2022, Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima 

quota pari all’80% - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio 

siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di 

modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario ordinario, ai sensi dell’art. 1 della 

L. R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 

2022-2023) – capitolo 373361;  

 VISTO l’allegato 1 al DDG N. 2628 del 13/12/2022 nel quale risulta ammesso a finanziamento per 

la realizzazione delle azioni progettuali ex Circolare n. 23 del 24 Ottobre 2022 “Scuole 

mailto:meic88200l@pec.istruzione.it
http://www.battistifoscolo.edu.it/


  

   

 

 
   

 Via Manzoni, 66  98121 - Tel. 090.48120 – meic88200l@pec.istruzione.it - www.battistifoscolo.edu.it 

Cod. Mecc. MEIC88200L- C.F. 97093240832 – Cod.Univoco  UFC0WF 

 

aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”, il progetto presentato dal nostro Istituto 

Scolastico, dal titolo “I COLORI DELLA LIBERTA’” CUP G41I22000740002;     

VISTA l’assegnazione disposta a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria 

pari a euro 11.620,00;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 423/VI.1 del 23/02/2023 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno le figure necessarie per lo svolgimento 

dell’attività nell’ambito della realizzazione del progetto sopra citato; 

                  EMANA   
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al Personale ATA 

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all'attuazione del progetto dal titolo  “ I colori della libertà”  

Progetto di prevenzione – Laboratori di espressione artistica – Incontri presso biblioteca di quartiere 

CUP  G41I22000740002  

così articolato:  

 

 Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività: 

Assistenti Amministrativi   
 

attività amministrativo/contabili connesse al progetto 

  

Art. 1 - Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, 

a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito foglio firma. 

Art. 2 - Partecipazione  

È ammesso alla selezione il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato. 

Art. 3 - Compenso 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso tabellare 

orario lordo stato di euro 19,24 spettante al personale amministrativo per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo 

del CCNL Scuola del 19/04/2018 comprensivo degli oneri a carico dello Stato.  

Art. 4 Presentazione domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull'allegato A, debitamente firmata in calce, deve 

pervenire in segreteria entro non oltre le ore 13.00 del giorno 13/02/2023. Tutte le comunicazioni che 

riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito scolastico. 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali  
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Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

dal DSGA per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L'interessato gode dei diritti di cui alla legge 

citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

 Art. 6 Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi da 

parte della Regione Siciliana 

t. 7 - Pubblicazione del bando.  

Il presente avviso è pubblicato all'Albo. 

 Art. 8  - Responsabile del procedimento.  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Minniti.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.battistifoscolo.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 

Messina, 10 marzo 2023 

Allegato A Modulo Istanza 

IL Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 

 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO A 

Il/la sottoscritto/a_____________________________ dipendente______________________________ 

_____________________________nato/a a _______________________il____________________  

residente_______________________________________________________________________ 

Tel________________   cell._______________________e-mail____________________________ 

C.F.:_______________________________________ 

 CHIEDE 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE amministrativo  ATA , prot. n°______ 

del________________________ di poter svolgere le attività connesse all’ incarico di seguito indicato con 

una crocetta:  

 

□ Assistente amministrativo      □   Collaboratore scolastico 

  

                                                                                                      

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER  RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Laboratori di crescita a.s. 2022/2023 - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del 

territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di 

modelli educativi, con apertura della scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 

16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 

373361 - titolo  “I colori della libertà” Progetto di prevenzione – Laboratori di espressione artistica – 

Incontri presso biblioteca di quartiere 

CUP: G41I22000740002 

 

           

           

Data___________________                       firma_________ ___________________________  

 

il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive 
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modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati 

personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti 

nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

Data___________________                                                      firma_________________________________ 
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