
 

 

 

 

All’ALBO Pretorio   

Al Sito Web istituzionale 

All’Area PON FSE/FERS del sito web 

 
 

Oggetto:  Avviso interno per la selezione di  personale ATA nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle 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 Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-193 - CUP: F79G17000480007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del 

PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

VISTE le Linee Guida e Norme  - Edizione 2014. 

VISTA la delibera prot. n. 3421/A19 del Collegio dei Docenti del 13/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “Io, Tu, 

Noi …. al Centro!” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

VISTA le delibera prot. n. 3539/A/19 del 19/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “Io, Tu, 

Noi …. al Centro!” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata Corrige del 

Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” del PON-FSE -“Per la Scuola competenze e ambienti  per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016. 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-193.; importo 

complessivo autorizzato: € 39.927,30). 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.” 
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice 

degli Appalti. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 27/10/2017 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di 

tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 dell’anno 2017 – seduta n. 240 del 30 ottobre 2017 relativa ai criteri generali 

di individuazione dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato in data 07/09/2017 con prot. n. 2832/U, 

adottata con Delibera del Consiglio di istituto n. 13 del 07/09/2017 di modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il Operativo per la procedura di Avvio Progetto, di cui alla Nota prot.n.AOODGEFID/36400 del 10/10/2017. 

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali del persopnale Ata funzionali all’espletamento dei moduli previsti nel 

Piano Integrato autorizzato  -AOODGEFID 28607 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-193 - Io, Tu, Noi... al centro!  - € 39.927,30 

 

 

COMUNICA 

 

che il personale interessato a partecipare  alle attività  predisposte nell’ambito del   PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016  “Io, Tu, Noi …. al Centro!” , al di fuori del proprio orario di servizio,  è tenuto a presentare richiesta entro  

le ore  13.00 del  20/01/2018. 

 
Il personale interessato dovrà assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S. 

ed  in orario non coincidente con il proprio servizio ordinario.  

 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

 

Al personale interessato  sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli emolumenti,      

previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 



 

 

 

 

Di seguito il prospetto completo anche in riferimento al profilo professionale  richiesto: 

 
 

MODULO Assistente 

Amministrativo  

Importo orario L.S. Collaboratore 

Scolastico 

Importo orario 

L.S. 

1. Percorriamo nuovi sentieri 
Educazione motoria; sport; gioco didattico. 8 h 19.24    

2. Sportivamente insieme 
Educazione motoria; sport; gioco didattico. 

8 h 19.24 30 h 16.59 

3. Music@menti 
Musica strumentale; canto corale 

8 h 19.24     

4. Parole e spettacolo 
Arte; scrittura creativa; teatro 

8 h 19.24     

5. ….. nel Web 
Innovazione didattica e digitale 

8 h 19.24 30 h 16.59 

6. CodeMatica 
Potenziamento delle competenze di base 

8 h 19.24 30h  16.59 

7. Dal gioco al testo 
Potenziamento delle competenze di base 

8 h 19.24 30 h 16.59 

8. I tesori della Longobardia Minor 

Cittadinanza italiana ed europea e 
cura dei beni comuni 

8 h 19.24       

 

 

 
  

 Istanza di candidatura con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS e/o 

dal GdP e a partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, in itinere ed ex post. 

  

 
 

 Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale  

http://www.deliguori.gov.it  

 

 
 

 Costituiscono parte integrante del presente avviso: 

 
 Allegato 1: Istanza di candidature 

 

 

 

 

 

  - Allegati 

 - Pubblicizzazione 

 - Modalità di presentazione della candidatura 

http://www.deliguori.gov.it/


 

 

 
 

 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 

procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime e di seguito all’avviso ad 

evidenza pubblica. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee  guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
       

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 



 

 

                       IIS De’ LIGUORI 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al progetto  PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

                “Io, Tu, Noi …. al Centro!” 

 

Il/la sottoscritto/a      _____________________________________________________________ 

 

Assistente Amministrativo / Collaboratore Scolastico   _________________________________  

 

nato/a_____________________________il____________________________________________ 

 

in  servizio  nel Plesso         _____________________________  

  

tel.____________________cell__________________e- mail.______________________________ 

 

CHIEDE 

 

  Di essere  ammesso/a a partecipare al progetto dichiarandosi disponibile  per  i seguenti moduli: 

 

Titolo modulo Modulo d’interesse*  
1. Percorriamo nuovi sentieri 

Educazione motoria; sport; gioco didattico. 
 

2. Sportivamente insieme 
Educazione motoria; sport; gioco didattico. 

 

3. Music@menti 
Musica strumentale; canto corale 

 

4. Parole e spettacolo 
Arte; scrittura creativa; teatro 

 

5. ….. nel Web 
Innovazione didattica e digitale 

 

6. CodeMatica 
Potenziamento delle competenze di base 

 

7. Dal gioco al testo 
Potenziamento delle competenze di base 

 

8. I tesori della Longobardia Minor Cittadinanza italiana 
ed europea e cura dei beni comuni 

 

 Segnare con una x il modulo d’interesse 

Dichiara di essere a conoscenza di tutte le fasi  e di  tutte le attività del progetto. 

Consenso trattamento dati personali Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della 
nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive.  Resta inteso che l’ISTITUTO depositario dei dati 

personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente  le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

              

______________________________    

                                                firma 


