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   prot. n. 4318 C/13                                                                                                          Nocera Inferiore, 13/11/2013 
 

                                                                                                                                    
  Agli Assistenti Amministrativi 

          Agli Assistenti Tecnici 
          Ai Collaboratori Scolastici 

 
                                                                                                                              Al Direttore S.G.A. 

 
                                                                                                                              All’Albo 

Al sito web 

 

Circolare N. 39 

    Oggetto: PON 2007/13 – Piano Integrato di Istituto  a.s. 2013/2014 – Personale A.T.A. 

  
 Si comunica a tutto il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario che è di prossima 
attivazione il Piano Integrato relativo ai progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per l’annualità 
2013 da realizzarsi nell’a.s. 2013/2014. 

Viene di seguito elencato il dettaglio dei corsi con la quantificazione delle ore stimate di 
utilizzazione per gli Assistenti Tecnici e per i Collaboratori Scolastici, per ogni intervento. La 
quantificazione delle ore di impiego del personale Amministrativo è sul complesso dell’intervento. 

 Tutto è valutato al lordo di eventuali economie di scala.  
 

Interventi Rivolti agli alunni del biennio: 
Misura C1 codice C-1-FSE-2013-1303 
 
“Incontro con l’Autore” 
Durata del Corso ore 30 
Destinatari: 20 alunni dell’Istituto provenienti dalle classi prime 
Impiego previsto Collaboratori Scolastici: ore 30 
Impiego previsto Assistenti Tecnici: ore 12 
 
“La qualità dell’ambiente urbano attraverso il monitoraggio con i bioindicatori” 
Durata del Corso ore 30 
Destinatari: 20 alunni dell’Istituto provenienti dalle classi seconde 
Impiego previsto Collaboratori Scolastici: ore 30 
Impiego previsto Assistenti Tecnici: ore 15 
 
“Potenziamento del Curricolo di Matematica” 
Durata del Corso ore 30 
Destinatari: 20 alunni dell’Istituto provenienti dalle classi seconde ed orientati ad iscriversi ad Informatica. 
Impiego previsto Collaboratori Scolastici: ore 30 
Impiego previsto Assistenti Tecnici: ore 15 
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Interventi Rivolti agli alunni del Triennio: 
Misura C1 codice C-1-FSE-2013-1303 
“Reti di Computer e Trasmissione Dati” 
Durata del Corso ore 30 
Destinatari: 20 alunni dell’Istituto provenienti dalle classi quinte, specializzazione “Informatica ABACUS”. 
Impiego previsto Collaboratori Scolastici: ore 30 
Impiego previsto Assistenti Tecnici: ore 30 
“Conoscere l'Inglese per essere cittadini del mondo” 
Durata del Corso ore 50 
Destinatari: 20 alunni dell’Istituto provenienti dalle classi terze e quarte. 
Impiego previsto Collaboratori Scolastici: ore 50 
Impiego previsto Assistenti Tecnici: ore 12 

Interventi Rivolti agli alunni del Triennio: 
Misura C5 codice C-5-FSE-2013-198 
“Scuola e azienda per il futuro nel mondo del lavoro - Settore Elettrotecnico” 
Durata dello Stage: ore 120 (di cui 10 di orientamento all’inserimento in azienda) 
Destinatari: 16 alunni dell’Istituto provenienti dalle classi quinte, specializzazione “Informatica ABACUS” 
“Scuola e azienda per il futuro nel mondo del lavoro - Settore Informatico” 
Durata dello Stage: ore 120 (di cui 10 di orientamento all’inserimento in azienda) 
Destinatari: 16 alunni dell’Istituto provenienti dalle classi quinte, specializzazione “Elettrotecnica ed 
Automazione” 
Gli interventi di Stage si svolgeranno interamente presso le aziende. 
 

 Il monte ore di impiego degli Assistenti Amministrativi sul complesso degli interventi previsti per le 
misure C1 e C5, è stimato in ore 170 e riguarderà le aree di documentazione e monitoraggio, l’area 
contabile, l’area di protocollo, l’ area didattica per le certificazioni, area di gestione del personale ATA e 
del personale docente interno ed esterno, l’ area magazzino per la gestione e distribuzione dei materiali 
inerenti agli interventi. 
 

 Le prestazioni del personale coinvolto, al netto delle economie di scala, saranno retribuite secondo 
quanto previsto dai contratti nazionali vigenti e avranno luogo in orario non di servizio. La selezione degli 
Assistenti Tecnici e dei collaboratori scolastici non terrà necessariamente conto dei laboratori e del plesso 
di servizio. 
 Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che intenda mettersi a disposizione dell’Istituto 
per la realizzazione dei progetti nell’ambito dei propri ruoli di competenza, è invitato a firmare l’elenco 
allegato, contrassegnando con una crocetta la casella  “SI”. 

  
Le adesioni dovranno pervenire al Dirigente entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 16.11.2013  

                                        

 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
        prof.ssa Paola Anna Gianfelice 


