
 

 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità.” Codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-241 

 

prot. n. 8631/C41b                                    Reggio Calabria, 01.12.2017 
 

Al personale ATA   
Sito web d’Istituto  

 
Circolare ATA n. 37 

 
OGGETTO: Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”- Domanda di 
partecipazione personale ATA 

 
 

Si rende noto al personale ATAi, che  con lettera prot. n. AOODGEFID/31698  del 24 luglio 2017  è stato comunicato 
che il progetto di cui all’oggetto, presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017, è stato 
formalmente autorizzato.  
Il progetto fa riferimento all’ Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 
Il percorso è finalizzato alla prevenzione e al recupero degli allievi attraverso azioni educative, di orientamento, e di 
rinforzo del curricolo, è rivolta a gruppi di alunni in situazioni di particolare disagio e rischio di esclusione culturale e 
sociale. Il progetto viene proposto a seguito dell’inserimento nel Piano dell' Offerta Formativa della scuola per il 
contrasto precoce alla dispersione scolastica e al disagio formativo  ed è articolato per moduli come da prospetto che 
segue: 

lCodice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-241 
Ore 

Con 
mensa 

N° allievi 
Titolo modulo 

Scienze -I beni culturali del nostro territorio come indicatori ambientali - Sostengo la 
città' e quindi me stesso 

30 si 20 

Italiano - Dal Testo alla Storia - Alla ricerca delle proprie origini  in cammino verso il 
futuro 

30 no 20 

Matematica -Il linguaggio universale della matematica - La matematica insegnata agli 
alunni stranieri 

30 no 20 

Storia dell’Arte - Riciclarte : Da cosa nasce cosa 30 si 20 

Musica -Laboratorio musicoterapico di comunicazione sonoro-musicale 30 no 20 

Scienze motorie  -Navighiamo alla scoperta di noi stessi - Al timone della mia vita 30 si 20 

Scienze motorie  - Navighiamo alla scoperta di noi stessi - Il mare , la vela, avventura e 
conoscenza 

30 no 20 

Modulo per i genitori - Il Parent training: un’attività di supporto alla genitorialità 30 no 20 genitori 

 

Pertanto  
 Viste le circolari Docenti n° 52 prot.6490/C41a-C41c e prot. 6490 bis/C41a-C41c del 03/10/2017 
 Vista la disponibilità espressa in occasione del Collegio dei Docenti del 16 ottobre 2017  
 Preso atto delle delibere degli OO.CC 
 

si comunica al personale ATA   che per la realizzazione del progetto di cui sopra sono necessarie le seguenti figure 
professionali:  



Personale ATA – Assistenti Amministrativi  n° 4  - Competenze richieste:   

 Attività negoziale 

 Rendicontazione e retribuzione 

 Gestione contabilità piattaforma 

 Rilascio attestati 

 Contratti 

 Gestione documentazione studente  

 Raccolta e fascicolazione materiali per ogni singolo modulo 
Personale ATA  -   Azioni di pubblicità 

 Personale ATA – Collaboratori Scolastici ° 3 
: 

Periodo di svolgimento e modalità. 
Dal mese di Gennaio 2018  con conclusione delle attività entro il 30 aprile 2018.  
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare  con cadenza settimanale e impegno max di tre ore 
giornaliere,  preferibilmente il martedì o il giovedì  

Al personale ATA sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo retribuito secondo quanto definito nelle 
schede economiche approvate dal Gruppo di lavoro. 
Il personale interessato è invitato a dichiarare la propria disponibilità e a produrre istanza di partecipazione allegando 
curriculum vitae dove dovranno essere messe in evidenza le competenze specifiche richieste. 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

 


