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Prot. n. 6823/C 42 b

Bari, 7.9.2009

AL PERSONALE ATA
ISTITUTO STATALE D'ARTE
PINO PASCALI ‐ SEDE
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007‐2013 – Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con FSE ‐ Annualità 2009/2010.

BANDO

per l’acquisizione disponibilità del personale ATA
L’Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007 ‐
2013, è stato autorizzato dal MIUR, prot. n. AOODGAI – 5367 del 21 ottobre 2009 ad attuare il
PIANO INTEGRATO FSE, per l'a.s. 2009‐10.
L’attività oggetto del Piano Integrato di Istituto, annualità 2009‐10 è cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca ‐ Direzione Generale Affari Internazionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” ‐ 2007IT051PO007 ‐ finanziato con il FSE. Annualità 2010 e
2011. prot.n. AOODGAI/ 2096 del 03/04/2009;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013” edizione 2009;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il
Piano Integrato PON 2009‐10;
VISTE le comunicazioni di autorizzazione dei Piani Integrati per l'annualità 2009‐2010, prot. n.
AOODGAI – 5367 del 21 ottobre 2009;
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 (recante disposizioni generali sui fondi strutturali), n.
1081/2006 (relativo al FSE), n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento
(CE) 1083/2006, e del Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTO l'art. 6, c. 4 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche”;
CHIEDE
la DISPONIBILITÀ a partecipare, per le competenze derivanti dal proprio profilo professionale, alle
attività del Piano Integrato annualità 2009‐10.
Le domande dovranno pervenire in Segreteria (sig. ZAZA), entro e non oltre le ore 14 del giorno 12
novembre 2009.
Il personale ATA interessato all’affidamento dell’incarico dovrà produrre domanda sull’apposito
modulo disponibile presso la Segreteria d’Istituto, sul sito www.isabari.it e allegato al presente bando,
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali” di Bari

Di seguito viene riportato il prospetto relativo al Piano Integrato.
Fondo cod. aut. Nazionale

Titolo progetto

FSE

B9FSE2009107 Mission possible: riorganizzazione uffici ed archivi

FSE

1.
2.
C1FSE2009929 3.
4.
5.

FSE

C5FSE2009189 Interiors 1

FSE

D‐1‐FSE‐2008‐239 PHOTOSHOP

FSE

G‐1‐FSE‐2008‐188

WebMaster base
Englishalquadrato
Fotografia: Architetture del mare
Ceramics plan  Step one
3C (CAD  CAM  CNC)

1. MonilArt
2. S.P.V. ART (vetrofusion, decoraz. a sbalzo, pirografia e vibroincisione)
3. CAD

Si ricorda che i compensi orari previsti, da intendersi onnicomprensivi al lordo dipendente, sono i seguenti:
Collaboratori Scolastici

€ 12,50

Assistenti Amministrativi

€ 14,50

Assistente Tecnico

€ 14,50

L’ammontare complessivo dei compensi per ciascun profilo sarà reso noto dopo la contrattazione di istituto e la
calendarizzazione dei corsi.
Queste le modalità di espletamento delle attività:

Collaboratori
scolastici

Apertura della scuola, vigilanza, pulizia
ed attività connesse (predisposizione
di fotocopie, dispense ed altro
materiale necessario alle attività in
tempi utili, eventualmente anche non
coincidenti con le attività stesse
qualora sia necessario)

Assistenti
amministrativi

Istruzione, espletamento, verifica e
rendicontazione periodica e finale al
DS ed al DSGA degli atti connessi alla
realizzazione dei progetti

Assistenti
tecnici

Predisposizione dei laboratori,
dell’Aula Magna e degli ambienti dove
si effettua la formazione, per quel che
attiene gli aspetti tecnici e tecnologici
per il tempo che si riterrà necessario
in base alle esigenze delle attività

Esclusivamente durante le attività di formazione, al
di fuori dell’orario di servizio. Il collaboratore che
partecipa come corsista non può contestualmente
lavorare in quelle ore. Il C.S. segue un calendario ed
un orario di servizio per il PON predisposto dal
DSGA, nei limiti delle ore assegnate.
Esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio.
L’assistente amministrativo che partecipa come
corsista non può contestualmente lavorare in
quelle ore. L’AA. segue un calendario ed un orario
di servizio per il PON predisposto dal DSGA, nei
limiti delle ore assegnate.
Esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio.
L’assistente tecnico che partecipa come corsista
non può contestualmente lavorare in quelle ore.
L’AT riceve informazioni e richieste specifiche dai
tutor, in ordine agli ambienti da predisporre ed alle
necessità tecnologiche. L’AT segue un calendario ed
un orario di servizio per i PON predisposto dal
DSGA, nei limiti delle ore assegnate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  FONDO SOCIALE EUROPEO
“Competenze per lo sviluppo” Annualità 200910
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ
PER LE AZIONI DEL PIANO INTEGRATO FSE  PON A.S. 2009/2010
Al dirigente scolastico
dell’Istituto Statale d’Arte “Pino Pascali”
corso Vittorio Veneto, 14
70123 Bari
Il/La sottoscritto/a, Cognome_______________________ Nome_______________________________
Telefono _______________________________________ Cell._____________________________
E‐mail istituzionale ____________________________________________________________________

Collaboratore scolastico
Assistente amministrativo
Assistente tecnico
presso questo istituto nell’a.s. 2009/10,
DICHIARA
la propria DISPONIBILITÀ a partecipare alle attività relative alle azioni del Piano Integrato
FSE 2009  10, accettando tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:
‐ la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte
del MIUR del finanziamento della misura PON di competenza;
‐ l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione;
Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente
disposto dall’art.13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.
.
Bari, ______________
(data)

In fede
________________________________
(Firma)

