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Agli Atti  

All’Albo  
Al sito web  

  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER  PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO PROGETTO "SCUOLA VIVA IV 

ANNUALITA’" – CUP J25E19000270002 

Il  Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO l’art. 43 del DI n. 129 del 28.08.2018,  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche "; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la  DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati 

programmati  “gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, previsti dalla 

programmazione” in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – 

obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa”  

VISTO             il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019  "Por Campania FSE 2014-2020 - Asse III - OT 10 - OS 12. 
Avviso Pubblico Programma Scuola Viva"- 

VISTO          il Progetto presentato  dal titolo “Il bello e il buono … dalla tradizione all’innovazione e alla creatività” 

VISTI             i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 con cui sono stati  approvati gli elenchi 
dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto di questa Istituzione 
Scolastica riportato nella tabella sottostante: 

Cod. 
Uff. 

Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

582/4 
I.S.I.S “Nobile –

Amundsen” 
Lauro (AV) 

“Il bello e il buono … 
dalla tradizione 

all’innovazione e 
alla creatività” 

250 55.000,00 

 

VISTA la CIRCOLARE n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e l'ammissibilità 

delle spese  e massimali di costo per le attività; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1199 del 20/12/2017 con il quale  è stato approvato il 
relativo schema di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di 
Gestione FSE  tutt’ora vigente; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

RILEVATA la necessità di impiegare il personale ATA interno per la realizzazione del Progetto “Scuola Viva IV 

Annualità” 





 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale ATA  per il Progetto "Scuola Viva IV 
Annualità" per la selezione delle seguenti figure: 

 

 

Qualifica Monte ore 

Assistente Amministrativo 100 

Collaboratore Scolastico 120 

 

 

Il personale ATA darà la disponibilità per l’espletamento del servizio straordinario in orario extra-curriculare. 

Il compenso sarà calcolato in base al regolamento FSE previsto dalla  Regione Campania. 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, entro le ore 12.00 del 

settimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa all’indirizzo di posta elettronica AVIS01800G@pec.istruzione.it. 

 
Tra tutte le richieste pervenute il Dirigente Scolastico procederà ad assegnare equamente ove possibile. 

MANSIONI DEL PERSONALE ATA 

Il personale amministrativo dovrà provvedere, in base ai compiti connessi al profilo, a: 

- collaborare con l’ufficio di Presidenza per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del progetto; 

- Predisporre modulistica per alunni e personale; 

- predisposizione relativa alle procedure di affidamento per le forniture di beni; 

- Gestire il carico e scarico del materiale; 

- Inserire i dati nella piattaforma della Regione Campania; 

- Predisporre delle tabelle di liquidazione dei compensi al personale; 

- Archiviare degli atti del progetto; 

- Collaborare con i Coordinatori del progetto. 

 

Il personale ausiliario dovrà provvedere, in base ai compiti connessi al profilo, a: 

- Pulizia e chiusura dei locali. 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della Scuola. 

Il Dirigente scolastico 
(prof. Giacomo Vitale) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:AVIS01800G@pec.istruzione.it


 
  

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Umberto Nobile - Roald Amundsen” 
Via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) Tel. 081.8249216- Fax 081/8249216 

Codice Fiscale: 92076930640  Posta elettronica:  AVIS01800G@istruzione.it  - Cod.  Meccanografico: AVIS01800G 
 

 

    Al Dirigente scolastico 
Dell’ISIS “Nobile-Amundsen” 

 
DOMANDA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA INTERNO  

  PROGETTO: “SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’” 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a il    
 

codice fiscale |   | | | | | | | | | | | | | | | | 
 

residente a via   
 

recapito tel. recapito cell.    
 

indirizzo E-Mail    
 

qualifica   

DICHIARA 

 
La propria disponibilità a partecipare al progetto di cui sopra prestando la propria opera a titolo di ore 
straordinarie cosi come indicato dal presente avviso. 

 
 

Data  firma   
 
 
Ai sensi D. Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza il trattamento dei propri dati personali 
per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 

 

Data  firma   

 


