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Prot. n.3320/04-06                                                                                                Montecorvino Rovella, 06.12.2016 

 
Al personale ATA 

All’Albo  

Al sito web 

AVVISO PERSONALE ATA 
 

Progetto: “SCUOLA VIVA”- “ NON UNO DI MENO”- A.S. 2016/2017 
CUP: E79G16000530006 

 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 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; 

VISTO D.lgs. n. 50 di Aprile 2016; 

VISTO il regolamento dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Approvato con 

deliberazione del Consiglio di Istituto n. _49/2016_ del 13/09/2016 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 - 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 229 del 29/06/2016 di approvazione 

dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 

(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

VISTO  i lDecreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli   

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato   

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere   

inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

Cod.Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

347 Direzione Didattica 
Montecorvino 

Rovella 
“Non uno di meno” 240 €. 55.000,00 

VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti 05/09/2016  n° 10; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto 13/09/2016 n° 55; 

VISTA la redazione della proposta progettuale presentata, in partenariato, in data    

28/07/20216  Prot. 2177: 

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 

2007/2013; 

mailto:saee07800a@pec.istruzione.it
mailto:saee07800a@istruzione.it
http://www.ddmontecorvinorovella.gov.it/


 
 

 

 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure di Assistenti Amministrativi e 

Collaboratori scolastici a cui affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto “ Scuola Viva” 

a.s.2016/2017; 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per il reclutamento delle seguenti figure: 

  

Figure da individuare n. ore totali  Importo orario 

4 Assistenti Amministrativi 80 CCNL 

8 Collaboratori scolastici 120 CCNL 

   

 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO svolgerà le seguenti attività: 

1. accoglienza alunni,esperti, tutor e relativa vigilanza ; 

2. custodia locali e attrezzature; 

3. fotocopiatura e rilegatura atti; 

4. pulizia locali; 

 

Il PERSONALE AMMINISTRATIVO svolgerà le seguenti attività: 

1. tenuta registri tabelle di liquidazione, rit. prev. e fiscali; 

2. gestione CIG; 

3. attività preliminare per acquisto materiale e quant’altro riguardi la parte contabile; 

4. predisposizione modulistica per alunni e personale; 

5. contratti, nomine, registro dei contratti, registro di carico e scarico del materiale; 

6. inserimento dati nella piattaforma della Regione Campania; 

7. archiviazioni degli atti del progetto; 

 

Le suddette attività si svolgeranno nel periodo novembre/agosto 2017, e, comunque, fino alla chiusura 

amministrativo contabile del progetto. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato1) corredata del proprio 

curriculum vitae redatto in conformità del modello europeo, intestata al Dirigente Scolastico dell' 

Istituto, a mezzo posta o consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 14,00 del 

13.12.2016. 

La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. 

Nella domanda l’aspirante avrà cura di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali 

in conformità del D.lgs. 196/03. 

Le domande verranno valutate dal gruppo di progetto presieduto dal DS in base ai criteri di valutazione 

in allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.lgs. n. 39/1993) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Attività professionali coerenti con le attività 

da svolgere: 

punti 2 per ogni incarico 

Per ogni progetto eseguito e 

riferito ai PON o POR 
Fino a max 30 

punti 

 

Abilità certificate, finalizzate a provare la 

conoscenza delle attività pertinenti la 

gestione informatica 

(si valuta un solo titolo) 

 

Abilità informatiche di base 

Abilità informatiche 

superiori 

Altre abilità 

 

Punti 3 

Punti 5 

 

Punti 2 

 

Corsi di formazione attinente l’attività da 

svolgere 

Punti 4 per ogni attestato di 

15 ore 

 

Fino a max 20 

punti 

 

2^ Posizione economica  

1^ Posizione economica  

 

Si valuta la posizione più 

alta 
Punti 8 

Punti 5 

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Per ogni incarico nei progetti PON/POR: 

punti 2 per ogni incarico 

 

Per ogni progetto eseguito e 

riferito ai PON o POR 

 

Fino a max 10 

punti 

 

Per ogni incarico di servizio di ruolo nelle 

scuole statali 

 

Punti 1 per ogni anno di 

servizio 
Fino a max 15 

punti 

 

Diploma di maturità  Punti 3 

 

Attestati corsi di formazione Punti 1 per ogni attestato Fino a max 

punti 10 

 

 

Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria 

avverrà con l’aggiunta della seguente preferenza: la più giovane età. 

 

N.B. Per il solo profilo di collaboratore scolastico si precisa che, per il corrente anno scolastico, gli 

incarichi nei progetti PON – POR saranno conferiti con il criterio della rotazione. 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

Della Direzione Didattica  

Di Montecorvino Rovella 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per il conferimento di incarichi al personale ATA Progetto “ Scuola Viva” a.s. 2016/2017 

CUP: E79G16000530006 
 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________ nat_a __________________________________ 

 

il ________/__________/____________ e residente a ____________________________________________________ 

 

in via ________________________________________________________ n. __________ cap. __________________ 

 

prov._________ profilo professionale____________________________codice fiscale __________________________ 

 

tel._______________________ fax ___________________ e-mail __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE ATA , di poter svolgere le attività connesse 

all’incarico di seguito indicato con una crocetta: 

 Collaboratore Scolastico 

 Assistente Amministrativo 

 

A tal fine allega 

 

 curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

Data, _______________                                                                    In fede _________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) 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 o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si partecipa. Resta inteso che la Direzione Didattica depositario dei 

dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le 

attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili 

qualora fossero richiesti. 

 

lì,_______________ 

________________________________ 
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali) 
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