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AVVISO PERSONALE ATA 

Al personale ATA 
All’ albo delle tre sedi 

Al sito web della scuola 

 
 
 

Progetto:  “SCUOLA VIVA”- terza annualità “ Viviamo il Territorio” -   a.s. 2018/2019 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018) CON CUI è stato 

approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II 

annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – 

Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 
 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è 
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a   finanziamento, ed in cui risulta inserito il progetto 
“Viviamo Il Territorio “ presentato dall’Istituto Comprensivo Don Diana di Casal di Principe(CE) riportato 
nella tabella sottostante: 

 
 

C.U. CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

520/3 I87I18000290006 IC Don Diana 
 -  - Casal di Principe 

- CE 
Viviamo il territorio 240 €. 55.000,00 

 
 con Decreto Dirigenziale n.411 del 30/11/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del 

POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 520/3 
- Codice Unico di Progetto (CUP) I87I 18000290006; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data 

di stipula del presente atto 

 
 

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”terza annualità a.s. 
2018/2019. 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0004353/2018 del 19/12/2018
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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 

 
Importo orario 

N. 2   Assistenti Amministrativi 50 CCNL 

               N. 3   Collaboratori scolastici  120 CCNL 

 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO svolgerà le seguenti attività: 
1. accoglienza alunni,esperti, tutor e relativa vigilanza ; 
2. custodialocali 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  MEPA 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 SURF della Regione Campania 
7. archiviazioni degli atti del Progetto 

 

Le suddette attività si svolgeranno nel periodo G e n n a i o  2019 – Luglio 2019 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  consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 10,00 del 28/12/2018. 
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 dalla commissione presieduta dal DS in base ai criteri di valutazione in 
allegato. 

 

IL Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Maria Molinaro
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CRITERI  DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Servizio nella qualifica di appartenenza 1 punto per ogni anno Fino a max 20 

punti 

Titoli  di studi prof.li  - master –  

Si valuta un solo titolo, il più favorevole e inoltre 
eventuali master. 

 

 

Laurea magistrale  

Laurea triennale 

Diploma  

Master  I e II liv 

 

Punti 5 

Punti  4 

Punti  3 

Punti  2 

Attività professionali coerenti con le attività da 
svolgere: punti 1 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 

 

 
 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Servizio nella qualifica di appartenenza 1 punto per ogni anno Fino a max 20 
punti 

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. 

In caso di mancata presentazione di istanza da parte del personale si provvederà alla nomina diretta del 
D.S. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Maria Molinaro
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Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. “ DON DIANA” Casal di 

Principe (CE) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per il conferimento di incarichi al personale ATA Progetto “ Scuola Viva” a.s. 2018/2019 
 

 
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,    

 

Ai sensi  e per gli effetti dell’ex art.13 del DLGS 196/2003 artt. 13-14 Reg.to EU 2016/679 “GDPR” i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura e per la normale esecuzione del corso a cui si partecipa. Resta inteso 
che l’Istituto Comprensivo “ Don Diana” 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. 

 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) 

Data,    


