
 

 

AL PERSONALE ATA  
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA 

Progetto "SCUOL@INMOVIMENTO3" PROGRAMMA SCUOLA VIVA III Annualità 
CUP C57l18000500002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
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 n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali nella gestione amministrativa-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 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, in 
linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, che ha 
approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato Scuola Viva e all’ art.1 stabilisce che “ il Programma Scuola Viva si 
sviluppa con un orizzonte temporale di un triennio “; 
VISTO che con 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 a 
valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1- 10.1.5 - 10.1. 6-10.1.7; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di 
interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo 
tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte 
progettuali è stato prorogato all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018; 
VISTE le deliberazioni degli Organi Collegiali, rispettivamente n. 19 del Collegio del 03/09/2018 e n. 10 del Consiglio di Istituto del 
24/09/2018 di adesione alla Terza Annualità del Programma; 
VISTA la proposta progettuale presentata per l’a.s. 2018-2019, da questa Istituzione Scolastica denominata 
SCUOL@INMOVIMENTO3”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, pubblicato sul B.U.R.C n. 78 del 29.10.2018, con il quale, a seguito degli esiti 
delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco 
delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato dall’Istituzione 
scolastica Mondragone Secondo di Mondragone (CE) “SCUOL@INMOVIMENTO3 – Terza Annualità” per un impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020  pari ad € 55.000,00, Codice Ufficio 752/3 - CUP: C57l 18000500002; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 1 della Legge 107/2015, in cui è 
inserito il Programma Scuola Viva – III Annualità, a.s. 2018/2019 Codice Ufficio 752/3 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO 3”; 
VISTE le Linee Guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 -2020; 
CONSIDERATO l’atto di concessione che disciplina gli obblighi delle parti, la documentazione richiesta e le modalità di erogazione 
del finanziamento concesso a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 2014-2020; 
VISTA la stipula con la Regione Campania, dell’Atto di concessione firmato digitalmente da questa Istituzione scolastica e 
corredato da documentazione richiesta per l’avvio del progetto, in atti prot. n. 5454 del 06/12/2018; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 156 dell’11/01/2019 con il quale si iscrive nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 
2019 il finanziamento pari ad € 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania, per il Programma 
Scuola Viva – III Annualità - a.s. 2018/2019, Codice Ufficio 752/3 denominato “SCUOL@INMOVIMENTO3”; 





VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 13/12/2018 relativa all’approvazione degli atti di concessione ed iscrizione nel 
P.A. 2019 del Programma Scuola Viva Terza Annualità- progetto “SCUOL@INMOVIMENTO3” della somma di € 55.000,00 
corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania 
VISTA la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per la Terza Annualità al Dirigente Scolastico Prot. n. 158 
dell’11/01/2019 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati 
con il POR FSE 2014/2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO l’articolazione del progetto e le figure professionali previste per lo svolgimento delle attività formative; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno all’Istituzione scolastica 
avente competenze specifiche; 
CONSIDERATI i criteri di individuazione del personale interno deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 12/12/2018 con 
delibera n. 80 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2018 con delibera n. 39; 
VISTO il  Decreto  n.  129/2018,  del  28  Agosto  2018  - Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 
VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016; 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente Avviso 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA INTERNO  

 

Nello specifico le seguenti figure cui assegnare i compiti per la gestione delle diverse attività funzionali alla gestione dei 
percorsi formativi individuati. 

 
 
 

  Predisposizione modulistica progetto 
 Assistenti Predisposizione registri presenze 
 amministrativi Predisposizione atti per la procedura acquisti 
  Predisposizione contratti 
  Contatti con le famiglie degli alunni 
  Tenuta del registro di carico e scarico del materiale inventariabile e di facile consumo acquistato. 

Tenuta dei registri presenze 
 
 

  Caricamento documentazione du piattaforma dedicata S.U.R.F. della Regione Campania 

   
 Collaboratori Vigilanza alunni 
 scolastici Collaborazione col personale Tutor ed Esperto esterno nell'espletamento dei progetti 
  Cura e pulizia dei locali scolastici , 

Cura del materiale utilizzato 

 

 
Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle varie esigenze e sentito il D.S.G.A. , individuerà  il personale a cui 
affidare i suddetti compiti tra coloro che presenteranno regolare domanda. 
 
Requisito prioritario da indicare nella domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, è la dichiarazione di 
disponibilità a prestare ore eccedenti il sabato mattina ed in orario pomeridiano. 
 
Si allegano modelli di domanda per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico. 
 

 


