
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Progetto "Scuola Viva" POR Campania FSE 2014-2020, Asse III; Obiettivo tematico 10; Priorità di investimento 10; Obiettivo 

specifico 12; Azione 10.1.5: Azione 10.1.6; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Programma Scuola Viva” con Delibera di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018; 
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.783  dell’8/07/2019 Manifestazione di interesse Programma SCUOLA VIVA 

QUARTA ANNUALITA’; 

VISTO il progetto “SCUOL@ IN MOVIMENTO 4” presentato da questa istituzione; 
VISTO che il progetto presentato è stato ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00); 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 02/09/2019; 
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 02/10/2019; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno all’Istituzione scolastica 

aventi competenze specifiche; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il 
reclutamento delle seguenti figure: 

 

FIGURA RICHIESTA ORE 

COLLABORATORI SCOLASTICI TOTALE 180 ORE 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI TOTALE 100 ORE 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO svolgerà le seguenti attività: 
1. accoglienza alunni, esperti, e relativa vigilanza; 
2. custodia locali e attrezzature; 
3. pulizia locali. 

L’ASSISTENTE 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 FEBBRAIO/AGOSTO 2020 e, comunque, fino alla chiusura amministrativa contabile 

del progetto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10/02/2020 
(termine perentorio) con le seguenti modalità: 

a) consegna via mail, via pec, brevi manu presso il protocollo della Direzione Didattica Mondragone Secondo il cui incaricato 

provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 
2. Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di eventuali certificazioni 
nazionali ed internazionali possedute. 
3. Le istanze dovranno essere redatte secondo l’allegato modulo. 
4. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa. 
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in 

tempo utile. 
3. Saranno  pubblicate all’albo  e  sul sito  web dell’Istituto  le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive  degli eventuali 
candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti interessati, previo reclamo scritto. 
4. 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 anagrafica. 

Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione di incarichi riservati al personale ATA interno P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - 
Asse III– Obiettivo tematico 10--Obiettivo specifico 12 -“Programma SCUOLA VIVA – QUARTA ANNUALITA’” – Progetto 

“SCUOL@INMOVIMENTO4” - Anno scolastico 2019/20. POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione - C.U. 
752/4 – CUP: C58H19000270002. 

Al Personale ATA 
Albo /Sito web 



MODALITA’ IMPUGNATIVA 
1. Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la 

graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto legislativo 184/06 e 

del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando 
saranno concluse tutte le operazioni. 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative della 

istituzione scolastica. Le ore saranno ripartite tra tutti i componenti che hanno prodotto domanda. 

RINUNZIE E SURROGHE 
1. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico dovesse rinunziare, il Dirigente Scolastico 

provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 
2. La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicizzato in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla data della pubblicazione 

della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento: 

1. affisso all’Albo della sede Centrale dell’Istituto; 
2. pubblicato sul sito web della scuola https://www.mondragonesecondo.edu.it 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 
30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona 

del Direttore SGA dell’Istituto. 
 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/


Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica Mondragone Secondo 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI  

COLLABORATORE SCOLASTICO E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

 
_l_sottoscritt  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 
 
 

SEZIONE 1 

DATI ANAGRAFICI 

CODICE FISCALE  

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

PROVINCIA DI NASCITA  

REGIONE DI NASCITA  

CITTADINANZA  

 

SEZIONE 2 

DATI RESIDENZA 

INDIRIZZO  

NUMERO CIVICO  

CITTA’  

CAP  

SEZIONE 4 

CONTATTI 

EMAIL  

CELLULARE  

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: 
 Collaboratore scolastico 

 Assistente amministrativo 

Si allegano: 
1) Curriculum vitae datato e firmato; 
2) Copia del documento di riconoscimento datato e firmato. 

 
 

FIRMA 

 
 

 

 

 
Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali 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, ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. 
Resta inteso che l’Istituto, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR 

le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
 

Firma   


