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MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ELLERA 
Piazza Gustavo VI Adolfo n. 1 – 01100 Viterbo – Tel.0761343019 

vtic834005@istruzione.it –  vtic834005@pec.istruzione.it-C.F. 80016910566 - Codice Univoco:UFLWZ7 

 

 

Al personale ATA 

Al personale docente 

All’albo 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità personale ATA e docente per operare nell’ambito del progetto “Stare 
Tutti Empaticamente Insieme” - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
 
CUP: E89J21017430001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 

del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 

di apprendimento e laboratori”. 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI 71643 del 29/08/2022 con cui veniva inviata la nota di autorizzazione 
del progetto; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTA la necessità di individuare una figura di assistente amministrativo e docente che collaborino nella 
gestione amministrativo-contabile del Progetto a stretto contatto con Dsga e Ds; 
 
 

CHIEDE 
 

a tutto il personale in servizio presso codesto Istituto, di manifestare formalmente, la propria disponibilità a 
partecipare alla gestione amministrativo-contabile del Progetto sopra indicato, compilando l’allegato 
modulo da inviare all'Ufficio Protocollo entro e non le ore 12:00 del 21/10/2022 e il personale dovrà: 
 
1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
2. Coadiuvare le figure di supporto e i referenti alla valutazione dei vari Progetti nell'inserimento dei dati 
richiesti nel sistema di rendicontazione REGIS del MEF;  
3. Collaborare con la DSGA nella gestione amministrativo-contabile;  
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4. Pubblicare gli atti nella sezione ad hoc del sito istituzionale per i fondi PNRR;  
 
 

CRITERI VALUTAZIONE PERSONALE ATA e Docente 
 

 
1. Precedenti esperienze nella specifica mansione in ambito PON e progetti UE (3 punti max 12) 
2. Anzianità di servizio (3 punti max 15) 
3. Piena disponibilità all’impegno al di fuori dei turni lavorativi. 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente provvedimento è pubblicato sull’albo online del sito 
istituzionale dell’Istituto www.icelleravt.edu.it, nella bacheca di Argo e conservato, debitamente firmato, 
agli atti della scuola.                                                                                
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Claudia Prosperoni 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, 

d.lgs. n. 39 del 2 febbraio 1993) 
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