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Prot. vedasi segnatura                                                          San Lazzaro di Savena, 15-11-2021 

 

Cup: G69J21008750006 

Cup: G69J21009460006 

 

 

Al Personale A.T.A profilo Ass.te Amm.vo 
Loro sedi 

Albo sez. PON 
Atti 

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità Personale A.T.A NELL’AMBITO DEI PROGETTI PON FSER 2014-
2020 a.s. 2020-2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 e le linee Guida 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione. 
Visto i sotto indicati progetti autorizzati dall’AdG per questo Istituto: 
 

 
PROGETTI AUTORIZZATI 

 

Progetto reti locali, cablate e wireless – codice progetto 13.1.1.A-FESRPON-EM-2021-336- 
CUP G69J21008750006 

Progetto Digital board – codice progetto13.1.2.A-FESRPON-EM-2021-432 – 
CUP G69J21009460006 

 
Attesta la necessità di questa Istituzione Scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito dei 
progetti indicati, 
 

CHIEDE 
 

Al personale A.T.A., in indirizzo, di dichiarare la propria disponibilità ad assumere incarichi in 
relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli obiettivi/azioni dunque collaborare 
alle attività progettuali sopra elencate entro e non oltre il 20-11-2021, presentando all’ufficio 
protocollo o all’indirizzo email bois026003@istruzione.it la dichiarazione in allegato. 
I progetti autorizzati sopra elencati prevedono, per l’espletamento della predetta attività 
amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri 
riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09), che dovranno essere svolte al di fuori 
dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, 
debitamente compilata in ogni sua parte. 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Manganaro 
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Allegato 
Al Dirigente Scolastico Vincenzo Manganaro 

dell’I.I.S.  Ettore Majorana di S. Lazzaro 
 

 
Oggetto: Disponibilità Personale A.T.A nell’ambito dei progetti PON FSE 2014-2020 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….………….. 

 

Nato/a a …………………………………………………Prov………………..il……………………….. 

 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………….... 

 

Residente in ( via, viale, piazza)…………………………………………………………………………. 

 

Cap. …………………. Città ………………………………………….…. Prov. ............................... 

 

telefono cellulare ……………………………Indirizzo e-mail………………………………………… 

 

COMUNICA 

 

Di essere disponibile ad assumere incarichi aggiuntivi comportanti l’esecuzione di nuovi e maggiori 

compiti connessi alla realizzazione dei seguenti progetti: 

 
PROGETTI AUTORIZZATI 

 

Progetto reti locali, cablate e wireless – codice progetto 13.1.1.A-FESRPON-EM-2021-336- 
CUP G69J21008750006 

Progetto Digital board – codice progetto13.1.2.A-FESRPON-EM-2021-432 - CUP 

G69J21009460006 
 
 
 Il/la sottoscritto/a, è consapevole che i maggiori compiti connessi con la realizzazione del progetto 
comportano un impegno lavorativo extra-scolastico che dovranno essere rendicontate su apposito 
Timesheet. 
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamenti dei dati personali richiesti ai sensi del regolamento 
UE 2016/679. 
 
 
Luogo e data,  
 

                                                                                                  Firma 
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