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Prot. vedi segnatura       Ancona, vedi segnatura 
          

All’Albo on line 
Al Sito WEB 

 
Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE” 

codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082  
CUP C33D21004420006 

 
OGGETTO: Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE” codice attività: 
2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 - RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’invito della Commissione Europea a richiedere l’Accreditamento - EAC/A02/2020 
Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione 
professionale e dell’istruzione scolastica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 28/05/2020; 

VISTA  la richiesta di Accreditamento 2020-1-IT02-KA120-SCH-095240 e il successivo Accordo di 
accreditamento stipulato con validità 01/03/2021-31/12/2027; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 40 del 14/04/2020 e quella del Consiglio  d’Istituto n. 
85 del 14/04/2021 di approvazione del progetto relativo all’Azione Chiave 1 “Mobilità per 
l’apprendimento”; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire del 15/09/2021 di assegnazione 
del contributo per l’Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola; 

VISTA  la Convenzione n° 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 conclusa tra l’Agenzia Nazionale 
Erasmus Plus Indire e l’I.C. “Quartieri Nuovi” di Ancona; 

VISTO che l’Agenzia Nazione Indire ha stabilito di assegnare un contributo di € 37.440,00 per la 
realizzazione delle attività di mobilità relative all’Accreditamento del Settore Istruzione 
scolastica 2020-1-IT02-KA120-SCH-095240; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 11227 del 13/11/2021; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 
 

Art.1 - Avviso di disponibilità  
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di:  
- DSGA per supporto contabile e gestionale nella realizzazione del Progetto di cui sopra;  
- n° 1 assistente amministrativo da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra preferibilmente 
a tempo indeterminato.  
 
Art. 2 - Orario di servizio  
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 25 ore per DSGA e n° 12 ore complessive per 
il personale amministrativo, rimodulabili in caso di necessità, da prestare in orario extra servizio a partire 
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dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto.  
 
Art.3 - Retribuzione  
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. 
 
Art. 4 - Compiti  
Il DSGA dovrà fornire supporto contabile e gestionale al Progetto di cui sopra.  
L’assistente amministrativo prescelto dovrà:  
- Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria  
- Supportare il Dirigente scolastico (RUP) e la DSGA nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella 
rendicontazione amministrativa  
- Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere.  
 
Art. 5 - Presentazione disponibilità  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 
ore 14:00 del giorno 19/03/2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica.  
 
Art. 6 - Affidamento incarico  
In caso di presentazione di più candidature gli incarichi saranno attribuiti al personale con maggiore 
competenza in materia contabile. 
 
Art. 7 - Cause di esclusione  
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della 
lettera di incarico.  
 
Art. 8 - Pubblicità Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/ 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Giuseppe Minervini 
                                        Firmato digitalmente 
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