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Oggetto: Progetto “SOSTENIAMOCI” "(SI TORNA) Tutti A Iscol@" – Avviso personale ATA LINEA 
ASCOLTO E SUPPORTO 

 
CUP  G43D21001150002 
 

CLP  11020131011AS200015 
 

 
Si comunica che la RAS ha autorizzato l’attivazione del progetto “Sosteniamoci” “(Si torna) Tutti a Iscol@ A.S. 
2020/2021” -  POR FSE 2014/2020 azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc” azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” legge 
regionale 3 luglio 2018, n. 22 disciplina della politica linguistica regionale.  
Al fine di poter procedere all’avvio del progetto si chiede al personale ATA interessato una 
manifestazione d’interesse per le seguenti figure: 

 
 

- Assistente Amministrativo, l’incarico prevede un impegno aggiuntivo rispetto al proprio 
orario di servizio fino ad un massimo di n. 50 ore totali. 
COMPITI  

• collaborare con il DS, DSGA, REFERENTE e con gli esperti; 
•  redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto; 
• raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto 

- Assistente Tecnico, l’incarico prevede un impegno aggiuntivo rispetto al proprio orario di 
servizio fino ad un massimo di n. 30 ore totali. 
COMPITI 

• collaborare con il DS, DSGA, REFERENTE e con gli esperti; 
•  curare la prenotazione online degli interventi 

- Collaboratore Scolastico, l’incarico prevede un impegno aggiuntivo rispetto al proprio orario 
di servizio fino ad un massimo di n. 50 ore totali. 
COMPITI 

• collaborare con il DS, DSGA, REFERENTE e con gli esperti; 
•  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto;  
• accogliere e sorvegliare i corsisti; 





 

•  tenere puliti i locali;  
 

In caso di manifestazioni d’interesse pervenute in numero superiore rispetto agli incarichi da 
conferire, le singole candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
- Uguale ripartizione tra i richiedenti  

 

ll compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione (presumibilmente 31.12.2021) 
previo completamento degli adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del 
finanziamento regionale. 
Il personale interessato dovrà far pervenire la propria disponibilità, entro e non oltre le ore 12,00 
del 27 luglio 2021, inviando il modulo allegato alla presente opportunamente compilato all’indirizzo 
mail dell’Istituto: catd020007@istruzione.it. 

 

Si allegano format 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Teresa Florio) 
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