
 

 

 

                                                    Agli atti 

AL PERSONALE ATA 

Al Sito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE A.T.A. nell’ambito del progetto “TECNOLOGIE MUSICALI 

vaNNO a scuola” a valere sui Finanziamenti di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 2021, n. 232, attuativo 

dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. NOTA USR CAMPANIA m_pi. 

AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0034077.10-09-2021, concernente “Ampliamento dell’offerta 

formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi 

musicali” – Progetto “TECNOLOGIE MUSICALI vaNNO a scuola”. CUP.B59J2102833001 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                il decreto ministeriale n.232 del 27 luglio 2021 concernente “Ampliamento dell’offerta    

                             formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei  

                             nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre  

                             2020, n. 178”; 

VISTA                la nota prot. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0020817 della Direzione generale per gli  

                             ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di  

                             istruzione del 03/09/2021 avente ad oggetto “Trasmissione decreto ministeriale del 27  

                             luglio 2021, n. 232, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre  

                             2020, n. 178; 

         VISTA                 la nota del Direttore Generale dell’USR per la CAMPANIA m_pi. AOODRCA.REGISTRO 
                                       UFFICIALE(U).0034077 del 10-09-2021, concernente “Ampliamento dell’offerta formativa  
                                       dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico dei nuovi linguaggi  
                                       musicali”, ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”; 

     VISTO                 il progetto “TECNOLOGIE MUSICALI vaNNO a scuola”, predisposto da questa Istituzione         

                                   scolastica, approvato dagli OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica; 

     VISTA                  la nota m_pi. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0037946.08-10-2021, concernente                    

                                    l’Individuazione delle istituzioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione dei  
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                                    progetti, di cui all’ Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso          

                                    l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi  

                                    dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

DATO ATTO     che il Ministero dell’Istruzione U.S.R. per la Campania con nota prot. m_pi. AOODRCA.  

                                 REGISTRO UFFICIALE (U) 0037946.08-10-2021, ha formalmente comunicato a questa  
                              Istituzione scolastica la risorsa finanziaria di € 30.000,00; 
VISTO                 il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio in variazione al Programma     

                              Annuale esercizio finanziario 2021 del progetto in parola; 
RILEVATA         la necessità di reclutare in tempi brevi personale ATA per ricoprire il ruolo di  
                                 supporto alla realizzazione della proposta progettuale; 
RILEVATA         la necessità di reclutare in tempi brevi assistenti amministrativi e collaboratori  
                                 scolastici per ricoprire il ruolo di supporto alla realizzazione della proposta  
                                 progettuale, secondo il proprio profilo; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio di  
                               Amministrazione; 
CONSIDERATO che in sede di redazione del Programma Annuale 2022 è stato inserito il 

progetto “TECNOLOGIE MUSICALI vaNNO a scuola” a seguito di decreto del 
Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che il piano è articolato nei seguenti moduli: 

Titolo Modulo Destinatari 

Laboratorio di Jazz 1 Alunni delle classi   1^ e 2^ del Liceo Musicale 

Laboratorio di Jazz 2 Alunni delle classi   3^4^ e 5^ del Liceo Musicale 

Laboratorio di Tecnologie Musicali 1 Alunni delle classi   1^ e 2^ del Liceo Musicale 

Laboratorio di Tecnologie Musicali 2 Alunni delle classi   3^4^ e 5^ del Liceo Musicale 

 
RILEVATA    la necessità di reclutare il personale ATA come di seguito indicato: 
 

PROFILO     ASSISTENTI    AMMINISTRATIVI NUMERO ORE 

Area Contabilità 25 

Area Personale 10 

Area Protocollo 10 

Area Alunni 10 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI  NUMERO ORE 

Supporto alla realizzazione del progetto: Vigilanza e sorveglianza 
alunni, nonchè pulizia e igienizzazione dei locali 

120 

 

 ATTESA la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito del 

progetto indicato. 
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C H I E D E 

Al personale ATA in indirizzo, in relazione al proprio profilo, 

□ Collaboratore Scolastico       □ Assistente Amministrativo 

di dichiarare la propria disponibilità ad assumere incarichi relativi al suddetto progetto. 

Al fine di organizzare le attività di supporto amministrativo e di assistenza e vigilanza, individuate 

secondo quanto necessario ad ogni specifico modulo del progetto, si chiede voler esprimere la 

disponibilità a collaborare alle attività progettuali sopra elencate entro e non oltre il 17/03/2022, 

presentando all'ufficio protocollo la dichiarazione in allegato. In caso di domande superiori al fabbisogno, 

i richiedenti verranno graduati tramite le consuete procedure di istituto. 

La mancata presentazione della scheda entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità e, 
pertanto rinuncia. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Zannini 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale 

              annesso al Convitto Nazionale “A. Nifo”  

 
DISPONIBILITÀ’ PERSONALE A.T.A. NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ TECNOLOGIE 

MUSICALI vaNNO a scuola” 

 

Il sottoscritto/a ____________________________ nato a ____________________________ il 

________________ residente in ___________________________ alla via 

________________________________, codice fiscale _____________________________  

in relazione al proprio profilo 

□ ATA - Collaboratore Scolastico                                           □ ATA - Assistente Amministrativo 

COMUNICA 

 di essere / non essere (barrare con una X la voce che interessa) disponibile 

ad assumere incarichi aggiuntivi comportanti l’esecuzione di nuovi e maggiori compiti connessi alla 

realizzazione del seguente progetto:  

“TECNOLOGIE MUSICALI vaNNO a scuola” 

-a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero 

dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» – 

DICHIARA 

✓ di accettare: 

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare le 

attività del progetto alle esigenze complessive della scuola; 

b) il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata; 

c) che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte 

del MIUR. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che i maggiori compiti connessi con la realizzazione del progetto 

comporteranno impegno lavorativo oltre l’orario di servizio.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.gs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mn.ii. per gli   adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

Data    
Firma    
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