
 
    

 
 

Istituto Comprensivo “72° - PALASCIANO” 
Via Vincenzo Marrone, 65 - 80126 Napoli  - Tel. 0812410347 
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- Al Personale A.T.A. 

LORO SEDE 
 

- Al Sito Web 
   
 
OGGETTO: avviso reclutamento interno assistenti amministrativi e collaboratori scolastici – progetto 
“viviAMO la SCUOLA, viviAMO la VITA” C.U. 726/3 Programma “Scuola Viva” Terza Annualità – POR 
Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - C.U.P. C67I18000650008. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013, con cui 
sono state sancite le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e sono state definite le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1304 del 17 dicembre 2013, con cui è 
stato disciplinato il Fondo sociale europeo, abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, che ha sancito un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 288 del 25 febbraio 2014, che ha 
sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, stabilendo, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 
riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita 
e dell'occupazione; 
 







VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania 
in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
 
VISTA la Legge 107/2015 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che affida alla scuola un ruolo centrale nella società della 
conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali 
e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza; 
 
VISTA la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 avente ad oggetto: “POR FSE 2014-2020. Programmazione interventi 
“Scuola Viva”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016)  con cui 
sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “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”; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.) con cui è stato 
approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 
2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12. Tale Avviso, all’art. 
1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno 
scolastico 2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, con 
riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in ordine alle esigenze, ai 
correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima annualità, in esito all’avanzamento degli interventi 
proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state 
programmate ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola 
Viva per le annualità 2017-2018-2019; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico Programma 
“Scuola Viva” – III ANNUALITA’, per la selezione di proposte progettuali per l’anno scolastico 2018/2019 da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10 – Obiettivo specifico 12;  
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n.1310 del 24/10/2018, con cui, in seguito agli esiti delle attività svolte dagli 
Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 
inserito il progetto “viviAMO la SCUOLA, viviAMO la VITA” presentato dall’I.C.S. “72°- Palasciano”, 
identificato con C.U. 726/3; 
 
PREMESSO che, per l’attuazione del progetto, è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di risorse esperte interne all’istituto alle quali affidare 
incarichi specifici per la realizzazione del progetto; 
 
 
 



EMANA 

il seguente avviso di selezione pubblica di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici in servizio 
presso questo I.C.S. per l’a.s. 2018/19 da utilizzare per l’attuazione del progetto “viviAMO la SCUOLA, 
viviAMO la VITA” Programma “Scuola Viva” Terza Annualità – POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - 
Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - C.U.P. C67I18000650008: 
 

PROFILO NUMERO 
INCARICHI 

NUMERO ORE 
INCARICO 

IMPORTO ORARIO 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Area 
Amministrativa 

1 30 € 19,24 
(lordo Stato) 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Area 
Coordinamento 

1 30 € 19,24 
(lordo Stato) 

COLLABORATORE SCOLASTICO 5 30 € 16,59 
(lordo Stato) 

 

Ad un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO verranno affidate le seguenti attività dell’Area 
Amministrativa: 

 tenuta registri tabelle di liquidazione, ritenute previdenziali e fiscali; 

 gestione C.I.G.; 

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

 registro di carico e scarico del materiale; 

 inserimento dati nella piattaforma della Regione Campania. 

Ad un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO verranno affidate le seguenti attività dell’Area 
Coordinamento: 

 predisposizione modulistica per alunni e personale; 

 predisposizione e gestione dei registri; 

 archiviazione degli atti del progetto; 

 predisposizione e gestione degli incarichi al personale; 

 partecipazione agli incontri di coordinamento. 
Ai COLLABORATORI SCOLASTICI verranno affidate le seguenti attività: 

 vigilanza degli alunni nelle ore in cui si svolgono le attività previste dal progetto; 
 affiancamento di tutor ed esperti nell'attuazione delle attività programmate; 

 gestione dei locali in cui si svolgeranno le attività; 

 gestione delle attrezzature eventualmente necessarie per la realizzazione delle attività. 

 
Le suddette attività si svolgeranno nel periodo gennaio/settembre 2019, e, comunque, 

fino alla chiusura amministrativo contabile del progetto. 
Le istanze di candidatura, pena esclusione, dovranno essere consegnate entro le ore 12.00 del 

giorno 09/01/2019 corredate di curriculum vitae in formato europeo o via e-mail all’indirizzo 
naic8cv00x@istruzione.it oppure presso gli Uffici di Segreteria all’a.a. Lanza. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/03 e s.m.i.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa  Maria Luisa SALVIA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “72° - Palasciano” 

 

OGGETTO: DOMANDA CANDIDATURA PERSONALE A.T.A. – progetto “viviAMO la SCUOLA, viviAMO la 
VITA” C.U. 726/3 Programma “Scuola Viva” Terza Annualità – POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - 
Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.6 - C.U.P. C67I18000650008. 

 

 

Il / La sottoscritto /a ……………………………………………………………………………………………………………..…….…………… 

nato /a a…….………………………………………… il…………/………/………..   residente   in………………..………………… alla 

via ………………………………………………….………………………………… n°.………..…….…., CAP………………….….….…., codice 

fiscale: …......................................................................................,  cell.  ……………………………………..……, e-mail 

…………………………………………………………...…………; 

PRESENTA 
 
la propria candidatura per l’incarico di (barrare la casella di interesse): 

 
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA AMMINISTRATIVA 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA DIDATTICA 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere competente nello svolgimento dei compiti richiesti dall’incarico; 
 di essere disponibile a svolgere l’incarico in orario straordinario secondo il calendario che verrà 

approntato; 

 di autorizzare al trattamento dei propri dati personali. 

 
 
Data ……………………………………                                             Firma …………………………………………………… 

 


