MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ G. PASCOLI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
- 84020 COLLIANO (SA) Codice Fiscale: 91053500657 E-mail: saic8a200n@istruzione.it
Codice.Mecc. : SAIC8A200N
Tel/Fax :
0828 792094
P.E.C.: saic8a200n@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Luigi Cardone
Colliano, 14/02/2018
Al Personale ATA dell’I.C. di Colliano
LORO SEDI

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOMANDE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA PER ATTIVITÀ
POR CAMPANIA FSE 2014/2020, “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA” II annualità.
CUP: D44C7000090002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA: la D.G.R, n° 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16/05/2016, sono stati programmati,
gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in
luoghi d’incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso della didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite, dalle attività, extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo
delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020- Asse IIIobiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” e con DGR 112/2016;
VISTO: il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse
Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
VISTO: il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di approvazione
dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto del I.C. “G. Pascoli” di
Colliano (SA) “La scuola del sapere e del fare contro la dispersione scolastica” – Seconda annualità” finanziato
per un importo pari a € 55.000,00;
CONSIDERATA: la stipula dell’atto di concessione da parte dell’Istituto Comprensivo di Colliano, in data
05/02/2018;
VISTO: il Decreto di Assunzione ai sensi del D.I. 44/01 dei finanziamenti relativi al progetto POR Campania
“Scuola Viva II annualità” prot. n.367 del 29/01/2018.
CHIEDE
con il presente avviso di conoscere la disponibilità o l’indisponibilità da parte del personale ATA per
l’attuazione dei progetti POR Campania “Scuola Viva” II annualità.
Gli Assistenti Amministrativi per attività di supporto amministrativo, secondo le esigenze del piano del
progetto.
Le attività da svolgere saranno le seguenti:
• Supporto amministrativo per l’avvio delle attività con particolare riguardo a nomine, gestione acquisti beni e
servizi e adempimenti connessi;
• Supporto alla fase di gestione con particolare riguardo alla digitazione dei dati sulla piattaforma dedicata;
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• Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione;
• Supporto alla fase di liquidazione della spesa;
• Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR;
• Ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza nell’azione
amministrativa.

I Collaboratori Scolastici per servizi ausiliari.
I moduli sono di seguito riportati:
CODICE
MODULO
C
C
C
A
A
A
D
D

TITOLO DEL MODULO

Danza/ libertà di espressione corporea 1
Danza/ libertà di espressione corporea 2
Danza/ libertà di espressione corporea 3
Una didattica attiva per comprendere la realtà 1
Una didattica attiva per comprendere la realtà 2
Una didattica attiva per comprendere la realtà 3
Insieme sul palcoscenico1
Insieme sul palcoscenico2

SEDE DI
SVOLGIMENTO
COLLIANO
VALVA
LAVIANO
COLLIANO
VALVA
LAVIANO
COLLIANO
VALVA

NUMERO
ORE
45
45
45
45
45
45
45
45

Il compenso omnicomprensivo, secondo le tabelle del CCNL 2006/2009 sarà relativo alle ore di attività
effettivamente svolte in riferimento all’incarico attribuito.
I dati personali forniti a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto dell’art.13, comma 1,
del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche.
Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web.
PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire all’ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/03/2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Le attività dei progetti si presenteranno in orario extracurriculare presso i locali della scuola del plesso indicato
nella tabella con una cadenza settimanale di tre ore ciascuno. Le lezioni inizieranno presumibilmente nel mese
di marzo e termineranno nel mese di luglio 2018 con calendarizzazione da definire.
Avranno priorità di scelta i collaboratori appartenenti al plesso dove si svolgerà il progetto.

Colliano, 14/02/2018
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Ornella Pellegrino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

