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Circolare n.98                                                                                                               Acireale, 16/11/2018 

Prot.n.9125 

All’Albo 

  Al personale ATA  

                   

Oggetto: Avviso per la dichiarazione di disponibilità del personale ATA per l’espletamento degli 

impegni connessi alla realizzazione dei progetti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

  

P26 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-160   Censimento rilievo e restituzione territoriale digitale delle edicole 

                                                         votive di Acireale 

P27 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-190 Laboratori per l’orientamento 

P28 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-193 Work in progress 

P29 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-193 Across Europe  

P35 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-30   Basi solide per il cittadino europeo 

P25 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-12   Smart and Content Manager in alternanza 

P36 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1142 Automazione e connessione 

   

che i predetti progetti sono stati  formalmente assunti in bilancio; 

 

dirama il presente                                               AVVISO 

 

per la dichiarazione di disponibilità  del personale ATA per l’espletamento degli impegni connessi alla 

realizzazione dei progetti predetti.  

Gli interessati potranno presentare la dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modello allegato, 

brevi manu presso gli Uffici di segreteria, o spedita all’indirizzo e-mail 

CTIS03300R@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 23/11/2018. In tale 

dichiarazione saranno  indicate  le proprie generalità ed esplicitato l’impegno  ad assolvere i compiti 

previsti  secondo le disposizioni di servizio emanate sulla base del calendario definito per l’attuazione 

dei progetti, nonché il consenso al trattamento dei dati personali. 

  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico.  

Il compenso  orario lordo spettante  è quello previsto  dal  CCNL Scuola per la liquidazione dello 

straordinario dei diversi profili professionali. 

Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività.  

Le attività avranno inizio presumibilmente entro il mese di dicembre e si svolgeranno in orario pomeridiano 

presso la sede dell’IISS “G. Ferraris” di Acireale.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e divulgato mediante circolare interna.  

 

Allegato: modulo dichiarazione di disponibilità 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.Ing. Ugo PIRRONE) 

http://www.iissferraris.gov.it/
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all. A 

MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO _ PERSONALE A.T.A. 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ IISS “G.Ferraris” 

ACIREALE 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………….………………………………………… nato a ………………………..................... 
 
il……………………………… , tel. ………………………………… cell……………………..……………….C.F………………..………………….. 
                             
in servizio  presso questa Istituzione Scolastica in qualità di …………………………………….…………………………….…… 
 

DICHIARA  
 

la propria disponibilità per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei PROGETTI:  
 

P26 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-160   Censimento rilievo e restituzione territoriale digitale delle edicole 
                                                               votive di Acireale 
P27 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-190   Laboratori per l’orientamento 
P28 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-193   Work in progress 
P29 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-193   Across Europe  
P35 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-30     Basi solide per il cittadino europeo 
P25 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-12     Smart and Content Manager in alternanza 
P36 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1142 Automazione e connessione 
Dichiara,  altresì:  
 

 di essere disponibile  ad espletare gli impegni   previsti senza riserve   secondo le disposizioni di 
servizio emanate sulla base del calendario definito per l’attuazione dei progetti. 
 

Il/la  sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente dichiarazione di disponibilità. 
 
Acireale, __________________  

                                                                         FIRMA________________________________ 
 

 


