
  
 
 
 
 
 
 

Circ. 43 del 30/09/2017 

Al Personale ATA 
Al Direttore SGA        
All’Albo  
Al Sito web dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica  per l’a.s. 2016/2017 - Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 –  Progetto “La 
Scuola siamo noi”: reclutamento FIGURE PROFESSIONALI (Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici) per 
l’attuazione di nr. venti moduli progettuali . 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

• VISTA  la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio a.s. 2016/2017;  

• VISTO l’Avviso Pubblico dell’USR Campania per la presentazione dei progetti prot. n. 2229 del 28/04/2017 

e successiva rettifica prot. n. 2261 del 02/05/2017; 

• VISTA la progettazione esecutiva del progetto: ““La Scuola siamo noi” con le iniziative previste dall'art. 9 

del CCNL Comparto Scuola 201/2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; 

• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 116 del 14/06/2017; 

• VISTA la nota dell’USR Campania prot. n. 15087 del 21/7/2017- Misure incentivanti per progetti relativi 

alle aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2016-2017, con la quale vengono comunicate alle 

scuole le risorse per l’attuazione dei progetti;  

• VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania prot. n. 16319 del 

03/08/2017 di trasmissione degli elenchi definitivi di ammissibilità a finanziamento con il quale viene 

assegnato all’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo un finanziamento di € 11.965,24 per la 

realizzazione del progetto  in premessa; 

• VISTA la Contrattazione Integrativa d'Istituto in data 08/09/2017 ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.I. n. 44 

del 1 febbraio 2001, 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi modulari previsti è richiesta la prestazione di qualificate 

figure professionali interne sia docenti che ATA;  

• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  

  
INVITA 

 
tutti gli interessati a presentare la domanda di partecipazione alla selezione per  il reclutamento di Operatori 
interni all'Istituzione Scolastica, relativi ai seguenti profili: 
 

• Il bando è finalizzato al reclutamento di 1 D.S.G.A 

• Il bando è finalizzato al reclutamento di 4 Assistenti Amministrativi 

• Il bando è finalizzato al reclutamento di 4 Collaboratori scolastici 
    
Si precisa che i moduli progettuali si svolgeranno in tutti i plessi di Scuola Primaria e nel plesso di Scuola 

dell’Infanzia  “B. Ciari” e che le attività del personale ATA saranno espletate in orario aggiuntivo.  
 

 

 

 





 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Possono presentare domanda di reclutamento tutti i Collaboratori scolastici ed Assistenti Amministrativi in 

servizio nell'Istituto. 

Il personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà presentare istanza di partecipazione da inoltrare 

entro e non oltre le ore 12:00 del 05 ottobre 2017, al seguente indirizzo di  posta elettronica dell’Istituto 

ceee04400v@istruzione.it , utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (Allegato 1). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa tipologia, la selezione del personale ATA 

(Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici) avverrà  sulla base di una  valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali criteri preferenziali, i seguenti 

parametri:  
• Dichiarata disponibilità a svolgere l'incarico  
• Comprovate competenze specifiche relativa all’incarico  
• Professionalità in ambito tecnologico-informatico (per Assistenti Amministrativi)  
• Graduatoria interna. 

 
PUBBLICITÀ  
Il presente Bando viene pubblicato nel sito web d’Istituto e divulgato per mezzo di circolare.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I dati personali forniti dal candidato pertanto, 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  I candidati dovranno esprimere il 

consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione pena 

la non ammissione alle selezioni.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 



All. 1 
 

Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione-Progetto: “Area a Rischio ART.9 del CCNL  2016/2017 
– in qualità di Personale ATA (Collaboratore scolastico – Assistente Amministrativo) per l’espletamento 
delle attività previste dal Progetto “La Scuola siamo noi”. 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________________  

prov ___________   il ___________________ residente a ________________________________________           

via ______________________________________________________ n° _______ cap ____________           

Telefono _______________________________  C.F. _____________________________________ in servizio 

nella sede di _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare, in qualità Collaboratore scolastico/ Assistente Amministrativo,  alla selezione per il 

reclutamento di figure professionali nell’ambito delle attività previste dal progetto Area a rischio  che si 

svolgeranno in orario aggiuntivo,  da ottobre a dicembre 2017, presso le sedi di questo Istituto.  

 
 

A tal fine DICHIARA: 
 

• di aver preso visone del bando relativo al progetto; 

• di essere disponibile a svolgere le attività per l'intera durata del progetto 

• di essere disponibile a partecipare ad eventuali riunioni  

• di essere disponibile a svolgere le attività secondo il calendario (giorno e orario) definito sulla base 

delle esigenze dei corsisti e dell'organizzazione dell'istituto 

• di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, secondo quanto 

predisposto dalla normativa vigente; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi ai sensi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28.12.2000 n°45 e richiamati dall'art. 76 

del DPR 445/2000; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L.gs.n° 196/03 per le esigenze e le 

finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

• di essere in possesso delle seguenti competenze specifiche relativa all’incarico: 

• di essere in possesso delle seguenti competenze in ambito tecnologico-informatico (per Assistenti 

Amministrativi): 

 

 

Addi ____________________ 
 

Con osservanza 

 

       ___________________________ 


