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AVVISO

POR CAMPANIA
Priorità di investimento

“START UP: DAL PENSIERO
Delibera di Giunta Regionale n.
Decreto Dirigenziale n. 1135 del

VISTO l’art. 1, commi da
istruzione e formazione

VISTO il D.P.R. n. 275 
istituzioni scolastiche,

VISTO  il Decreto Legislativo
alle dipendenze delle

VISTO il D.I. 28 agosto
amministrativo-contabile
legge 13 luglio 2015,

VISTO il D. Lgs. 50/2016 
VISTA la Deliberazione di
VISTO il Decreto Dirigenziale

approvato l’Avviso
VISTE La Delibera di Giunta
VISTO il Decreto Dirigenziale
VISTO il Decreto Dirigenziale
VISTO che con deliberazione

risorse, fino a un
Programma “Scuola
Asse 3, OT 10, OS

VISTO il Decreto Dirigenziale
approvato l’Avviso
Viva – IV annualità”,
tematico 10 – Priorità
presentazione delle
n. 954 del 10/09/2019;

VISTO che con il Decreto
delle attività svolte
finanziamento, nel

VISTO il Decreto Dirigenziale
sulle risorse del POR
10.1.1 - Codice Ufficio
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11/01/2021 

Al Sito web dell’istituzione

AVVISO INTERNO DISPONIBILITA’ ATA 
CAMPANIA FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico

investimento 10i - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
“SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ” 

PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA 
n. 328 del 06.06.2017 Decreto Dirigenziale n. 783 del
del 05/11/2019 – Giunta Regionale della Campania - 

CUP H98H19000500002 - C.U.  331/4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

da 56 a 62 della Legge 13 luglio 2015 n.107, “Riforma
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

 dell’8/03/1999, Regolamento recante “Norme in materia
scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sul

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'artic
2015, n. 107”;  

 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31

Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016
l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”; 

Giunta Regionale n.328  del 06/06/2017; 
Dirigenziale n.339 del 25/07/2017; 
Dirigenziale n.835 del 11/07/2018; 

deliberazione di Giunta Regionale n.445 dell’11/07/2018 sono state
un massimo di € 25.000.000,00 per la realizzazione

“Scuola Viva”, annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania
OS 12, (RA 10.1); 

Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 (BURC n. 39 del 08/07/2019)
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse
annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE

Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui
delle proposte progettuali è stato prorogato al 04/10/2019

10/09/2019;  
Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 

svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco
nel quale risulta essere inserito il progetto di questa istituzione

Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con cui è stato assunto l’impegno
POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo

Ufficio (CU) 331/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) H9
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081 8410157                                 

naee147005@istruzione.gov.it 

Albo/Atti 
dell’istituzione scolastica 

tematico 10 –  
10.1.1 

 ATTIVA 4” 
del 08/07/2019  e ss.mm.ii  

 Direzione generale 11 

“Riforma del sistema nazionale di 
legislative vigenti”; 

materia di autonomia delle 
1997, n. 59”,  

sull’ordinamento del lavoro 

istruzioni generali sulla gestione 
dell'articolo 1, comma 143, della 

forniture”;  
31 del 16/05/2016); 

29/6/2016 e s.m. i.),  con cui è stato 

state programmate ulteriori 
realizzazione delle attività relative al 

Campania FSE 2014-2020, 

08/07/2019) con cui è stato 
interesse “Programma Scuola 

FSE 2014-2020 - Obiettivo 
cui termine di scadenza per la 

04/10/2019 con Decreto Dirigenziale 

 del 11/11/2019), agli esiti 
l’elenco dei progetti ammessi a 

istituzione scolastica; 
l’impegno di spesa a valere 

Obiettivo Specifico 12 - Azione 
H98H19000500002; 



 

 

VISTO il Decreto Dirigenzial
di concessione; 

VISTO l’Atto di Concessione
VISTE le Delibere del Collegio
VISTA la delibera n. 2 del
VISTO il decreto del Dirigente
CONSIDERATO che per la realizzazione

per le attività da  realizzare
VISTA la determina odierna

Avviso interno finalizzato all’accertamento della disponibilità da parte del personale ATA ad effettuare ore 

aggiuntive oltre l’orario di lavoro da impiegare per l’attuazione

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”  I

- Assistente amministrativo
Il personale si attiverà in collaborazione a svolgere gli adempimenti riguardanti la conduzione e realizzazione del 
Progetto  interfacciandosi con  il Dirigente Scolastico ed il DSGA. I compiti, più nel dettaglio, sono i seguenti:

 gestione dati alunni coinvolti nel progetto;
 gestione personale coinvolto nel progetto
 gestione acquisti e supporto DSGA nelle procedure amministrativo contabili;  
 comunicazione con gli enti, istituzione e associazioni sul territorio;
 
- Collaboratore scolastico 

Il personale svolgerà le seguenti mansioni e compiti finalizzati alla realizzazione del progetto 
FSE 2014-2020, PROGRAMMA 
Scolastico ed il DSGA in base alle necessità e allo svolgimento in presenza o in remoto qualora necessaria sia la 
presenza dei CS: 

- apertura e chiusura scuole oltre l’orario scolastico;
- vigilanza sugli alunni dei moduli coinvolti nel progetto
- collaborazione con i docenti tutor e gli esperti impegnati nella conduzione del progetto e con 

Per durata si intende il periodo in cui si svolgono le attività del 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità, utilizzando il modello allegato al presente avviso entro 
e non oltre la data indicata nell’avviso
 

Il compenso per il personale ATA è quello previsto dal CCNL 2006/2009 scuola Tab. 6, come  stabilito dalle 
Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssaTania Iasevoli
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interes
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato

Concessione Prot. di questa istituzione scolastica n.3724/VII.2 
Collegio docenti del Consiglio d’Istituto di approvazione
del 22/01/2020 di approvazione del Programma Annuale

Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Prot.n.3365/VIII.2
realizzazione dei suddettiprogetti è necessario reperire e selezionare

realizzare relativamente al suindicato programma “Scuola
odierna di pubblicazione dell’avviso interno per il reclutamento

AVVISA 

1. Oggetto 

Avviso interno finalizzato all’accertamento della disponibilità da parte del personale ATA ad effettuare ore 

aggiuntive oltre l’orario di lavoro da impiegare per l’attuazione delP.O.R. CAMPANIA FSE 2014

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”  IV ANNUALITA’: 

2. Funzioni e compiti 

Assistente amministrativo 
Il personale si attiverà in collaborazione a svolgere gli adempimenti riguardanti la conduzione e realizzazione del 

il Dirigente Scolastico ed il DSGA. I compiti, più nel dettaglio, sono i seguenti:
gestione dati alunni coinvolti nel progetto; 
gestione personale coinvolto nel progetto; 
gestione acquisti e supporto DSGA nelle procedure amministrativo contabili;   
comunicazione con gli enti, istituzione e associazioni sul territorio; 

 
Il personale svolgerà le seguenti mansioni e compiti finalizzati alla realizzazione del progetto 

 “SCUOLA VIVA”  IV  ANNUALITA’ interfacciandosi con 
in base alle necessità e allo svolgimento in presenza o in remoto qualora necessaria sia la 

apertura e chiusura scuole oltre l’orario scolastico; 
ei moduli coinvolti nel progetto, vigilanza spazi interni ed esterni;

collaborazione con i docenti tutor e gli esperti impegnati nella conduzione del progetto e con 
 

3. Durata  
Per durata si intende il periodo in cui si svolgono le attività del progetto entro l’anno scolastico 2020/21

4. Modalità  e termini 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità, utilizzando il modello allegato al presente avviso entro 

oltre la data indicata nell’avviso. 

5. Compensi 
personale ATA è quello previsto dal CCNL 2006/2009 scuola Tab. 6, come  stabilito dalle 

Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;

6. Responsabile del procedimento 
posto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

colastico Prof.ssaTania Iasevoli.  

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. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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approvato il relativo schema di atto 

 del 16/12/2019; 
approvazione del PTOF;  

Annuale E.F. 2020;  
/VIII.2 del 18/11/2019; 

selezionare personale interno 
“Scuola Viva IV annualità”; 

reclutamento del personale ATA; 

Avviso interno finalizzato all’accertamento della disponibilità da parte del personale ATA ad effettuare ore 

CAMPANIA FSE 2014-2020, 

Il personale si attiverà in collaborazione a svolgere gli adempimenti riguardanti la conduzione e realizzazione del 
il Dirigente Scolastico ed il DSGA. I compiti, più nel dettaglio, sono i seguenti: 

Il personale svolgerà le seguenti mansioni e compiti finalizzati alla realizzazione del progetto P.O.R. CAMPANIA 
interfacciandosi con il Dirigente 

in base alle necessità e allo svolgimento in presenza o in remoto qualora necessaria sia la 

vigilanza spazi interni ed esterni; 
collaborazione con i docenti tutor e gli esperti impegnati nella conduzione del progetto e con gli uffici.  

etto entro l’anno scolastico 2020/21. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità, utilizzando il modello allegato al presente avviso entro 

personale ATA è quello previsto dal CCNL 2006/2009 scuola Tab. 6, come  stabilito dalle 
Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

posto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

sate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tania Iasevoli 



 

 

                                                                                                            

POR CAMPANIA
Priorità di investimento

“START UP: DAL PENSIERO
Delibera di Giunta Regionale n.
Decreto Dirigenziale n. 1135 del

Oggetto: Disponibilità ore aggiuntive
 
 
__Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a   a _____________________ (____) il 

_______________ e residente a___________________ (__) in via _______________________________

CAP____________ Tel.________________ Cell. ___________________ e

Fiscale _________________________

In qualità di: 

□ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;

□ COLLABORATORE SCOLASTICO;
 

la propria disponibilità ad  effettuare ore aggiuntive oltre l’orario di lavoro per l’attua
IV annualità a.s. 2020-21. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 
• di essere cittadino ………………………………………………………………………………………
• di essere in godimento dei diritti politici ………………………………………………………………
• di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche ……………………………
• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 
  …………………………………………………………………………………………………………….
• di avere/non avere rapporti di continuità con la scuola assegnataria dei PON 
……………………………..………………………………………………………………………………
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs.196/2003 ess.mm.ii., autori
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
della Pubblica Amministrazione. 
 
 
_______________________                                                             
            (Luogo e data)Firma 

 

  del I Circolo Didattico “G.Siani”
                                                                                                            Via Roberto de Vita, 1

CAMPANIA FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico
investimento 10i - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1

“SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ” 
PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA 
n. 328 del 06.06.2017 Decreto Dirigenziale n. 783 del
del 05/11/2019 – Giunta Regionale della Campania - 

CUP H98H19000500002 - C.U.  331/4 
 
 

aggiuntive personale ATA Progetto “SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’”

__Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a   a _____________________ (____) il 

_______________ e residente a___________________ (__) in via _______________________________

CAP____________ Tel.________________ Cell. ___________________ e-mail______________________ Codice 

Fiscale _________________________ 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO; 

COLLABORATORE SCOLASTICO; 

Presenta 
effettuare ore aggiuntive oltre l’orario di lavoro per l’attuazione del Pogetto Scuola Viva 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere cittadino ………………………………………………………………………………………
• di essere in godimento dei diritti politici ………………………………………………………………
• di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche ……………………………
• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

…………………………………………………………………………………………………………….
continuità con la scuola assegnataria dei PON - anni 

……………………………..………………………………………………………………………………
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs.196/2003 ess.mm.ii., autorizza il 1° Circolo di Marigliano “G. Siani”al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

                                                             ____________________
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
del I Circolo Didattico “G.Siani” 

Via Roberto de Vita, 1- 80034 
Marigliano (Na) 

 
 

tematico 10 –  
10.1.1 

 ATTIVA 4” 
del 08/07/2019  e ss.mm.ii  

 Direzione generale 11 

ANNUALITA’” 

__Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a   a _____________________ (____) il 

_______________ e residente a___________________ (__) in via _______________________________ 

mail______________________ Codice 

zione del Pogetto Scuola Viva 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

• di essere cittadino ……………………………………………………………………………………… 
• di essere in godimento dei diritti politici ……………………………………………………………… 
• di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche …………………………… 
• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………..……………………………………………………………………………… 

zza il 1° Circolo di Marigliano “G. Siani”al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

____________________ 


