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OGGETTO: Avviso di Rieliiesin Disponibilità ilel personale Ata delle Ìsliluzioni Scolastiche
Pnriner perla renlizznzinne del prngenn “Le niinire trnniiere dell-inelniinne" e.ii. 33
- Fnndo per ln sviluppo e ln eoeiinne 2007-2013 — Obiettivo ervizio “Istruzione”-
Aîinni 2 e 3 — Awiso pubblico “Percorsi di inseriiiieriis atllvn per gli nliiiini eiiii
bisogni ediieiiiiiri specìnlî” . cndiee Uiiieii Fr0getln..B24Fl70092800|)l

IL DIRIGENTESCOLASTICO

> Visto il Decrcm Dlrigcnzlal: ii 1172 del 2/10/20111, iippimnzieiie d=11'Aw1so A ieiinln di ÌVJFÎUVUII! Wna
periti/iero"Patron: di irlxsfirrllrrlaGUÎVY) pur gli MINIMI CD?! hirngrii (‘duralrw ipreldli" Fondo per lo nuluppo e la

ceeiirriie 2007.2013 .
0171211111) lîixcrv — liiriniriir Aaum 2 e 3 ,

> Vlslo il Decreto Dlngenzlalc n 1594 c151 14/1212018 B.U,R C ll 94 del 17/12/2018. nppmvnzìon: dellìlencn della

propone pmgclfllah ammesse a1 fiiinnzininenln, nel quale i-isiilln ESwfl31DS4în|O1lyiflgEll0"LE nume fmntlere
per 1‘ iiieliisioiien 33 pieeeiiniednllvliiiiiiie capnfila “IC 3 “Yflrro Verde"

r Vlsm lo selieiiin di film di ennceiiinrie Pml 397/2 del 25/01/2019

l» visio il Deeiein ugielniiro 30 innizn 20m, ri lzis recano: "Nonne geiieinli Sulrflldfllflmtnlo dal leimin alle

dlpflldcmc delle AniiiiiriisirnzioriiPubbllchz" e X: inrn. e

‘r Vism il Dm 275/99, eeiieemenie nonne in iniiieiia di niiidiiniiiiii delle isfimzlonl senliisiielie.

‘r Visto il Deereiei lniei-niiiiisiei-iale ri. 12900121. “Regnliiineiimeniicenieriie le lsliuziniii gen=ra1I iiillii geslioiie
flmfinfllsîrallvfi-Cunîabfledelle isiiiiizioiii sculnfllchn".

> VISZZ le delibere d:g1100.CC Compflenll Yelahvu elle premiazione della Cflfldldafllne nlln renlimzinne del
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pmgcuo (Collegio dei doceou r delibera l\ A del 30.10.2012 e consiglio dl lsnlulo — delibera o= s Llcl

30m 2D! KLVlxlo lo roneme diario di concsssmn: pror. 40s del 24/012019

RICHIEDE

La disponibilità del personale ATA delle istituzioni Scolastiche in Rele a svolgere ore di lavoro
straordinario per le proprie mansioni di Competenza, secondo quanlo slalxililo delle Disposlziom ed
Istruzioni per Yaltuszlone delle iniziative cofinanziate dal Fondi Slrullumll Europei e dal CCNL di
calcgona. _

11 personale ATA interessalo a partecipare alle anivltà preivieraoelmrreole anno scolastico perla
realizzazione del progetto “Tutti m Rclc per Pincluslone" , e lnvllalo a produrre la propria
disponibllilà secondo lc quanto segue:

PER IJLC. BOVIO COLLETTA

> ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
i

u N4 34 ore compl slvc, a valcrc sull'A2i0ne 2 Percorso n) e h)rMacrovoce “ Realizzazione
laboratori dldatlici e sporlcllo asoollo“— Voce “Personale inlenlo di suppone allivlla
fonnatlvc (personale ATA/collaboralon scolastici)" ;

> Collaborston Scolastici

0 N. 46 un: complessive, a valere sulPAzione 2 Percorso a) e b) -Macromce “ Realizzazione
laboratori didattici e sporlello ascollo"- Voce “Personale lnlcrno di supporto illtivltà
formative (personale ATA/collaboratoriscolastici)“

PER L’LC. S. QUASIMODO

> ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
o N, 34 un: complessive, E valere sull'Azionc 2 Percorso a) e lùrMacrovoce “ Realizzazione

lnboraton didattici e sportello ascolto“ Voce “Personale interni) dl supporto attività
fonnalivc (personaleATA/collaboralofiscolastici)“ ;

I N. 12 ore complessive, n valere sull'Azione 3 Percorso c)— Mncrovoce “Realizzazione dei
moduli formativi dei docemiW Voce “Personale inlcmo di supporto altlvità lbmialive
(pelsonale ATA/collaboralon SCOlBSflCUÎ‘
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Collaboratori Scolastici

Nr 4a ore oomplessrve, a valere suIYAZIane 2 Percurso a) e b) rMacmvuce "Rcalizzazìoile
laboratori didattici e sponello ascolto". voce “Pcrsunxlc inter-no dr suppono ortivira
ronirarive (personale ATA/collaboratoriscolastici)"
Nr 30 urc complessive a volere sullAzlone 3 Percorso c) . Maerovooe “Realizzazioni: dei
rnodulr ior-marivi dei docenti". vooe “Personal: interno di suppono atiivita rorinaiivc
(personale ATA/collaboratorisoolostreiv

PER IJLC. VOLINOCROCE AREOLEO

> ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N. 34 ore oomplessive, a valere sulFAzicnc z Percorso a) e ol-Maeroiroeo " Realizzazione
laboratori didattici e sponello ascclto"— voce “Fnrsonale iniemo di suppono ariivira
rimnative (pcrsonaIcATA/collaboralori scolaslici)“ ;

A
N. 12 ore complessive, a valere sulmzrone s Percorso c)- Macrovoee “Realizzazione dei
moduli formativi dei docenti". voee “Personale inremo drsupporio attività formative
(personale ATA/collaboratori seolostioil."

Collaboralon Scolastici

N. 1x ore cnmplessive, a valere sulYAzione 2 Percorso a) e b) —Macrovace“Real
laboratori didattici e sportello aseoltow voee “Personale inremo di srippono attivi a
fnmlative (personale ATA/collaboratoriscolastici)"
N. 30 ore oomplossive, a valere sull-Azione 2 Percorso c) e Maerovoee “Realizzazione ilei
moduli fonnallvl dei doeenrrn Voce “Personale interno dr suppone attività formative
(personaleATA/collaboratori scolastico.“

PER L‘I.C. COLOMBO

> Asslsrfiuzlmmlxlggmîlyl
N. 34 ore complessive, a valere sulrAzione2 Percorso a) e loyMaerovoee H Rcxlizzazionc
labcralori didattici e sportello ascolto‘: voce “I-‘cxsonale interno dl suppono rrrtivrrri
formative (personal: ATA/cullaboralcri scolaslici)" ;

Q—.nll\
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‘www
o N. I2 un: complessive, a valere sull’Azi0n= 3 Percorso cì—Macrovoce “Realizzazione dei

moduli fonnalivi dei docenti"- Vocc “Personale interim di suppone attività fonîiative
(personaleATA/collaboratoriscalastieil“

V Collaboratori Scolastici

- N. 7xm complessive, a valere sull’Azi0nc 2 Percorso a) e b) —Macrovcec“Realizzazione
laboratori didattici e sportello ascolto"- Voce “Personale intemc di suppone attività
fon-native (personale ATA/collaboratoriscolastici)"

s N. 30m complcssive, a valere sull'Aziorie 3 Percorso c) r Miacrovoce “Realizzazione del
moduli furmntivi dei docenlfî Vane “Personale iniernnai Supponi) attività fonnativz:
(personale ATA/collabcnicri ssnissliciy."

Termini: modniiià di pmseniazinne delle domnnde

ii personale ATA interessato a panucipare alle attività previste per izusaiizzazione della prima e
seconda annualità del suddetto progetto (as. 2019/2020) sano inviami a produrre la pmpiin
dispunibilità utilizzando l'allegato modello l, entro e iiun oltre le òre 12.00 del 9/09/2019.
La comunicazione di disponibilità (assistenti miministrativi e collaboratori scolastici) dovrà essere
corredata per gli Assistenti Amministmtivi :

l, Curriculum vita: in fcnnxto europeo
2. Documento di riconoscimento in corso di validità

Per i Collaboratori Scolastici‘
l. Documento di riconoscimento iii corso di validità

Ogni Istituzione u: I ca dalla Rete, al termine del perìndo utile Lll prcscntzlîone delle
domande, trnsmettcrì, via PEC, alPlstituto Scnlasticn Capofln, le can alture pervenute dal
personale degli Istituti, alfine di procedere alla valutazione e alla definizione della graduntnrin

Compensi e incarhi

La inisurii del Compenso peri wllaboraton scolastici è stabilita in € 16.58 omnieompiensivi all'ora
e per gli assistenti amministrativi in € 19,24, omnicompzensivi all'ora. l compensi saranno
commisurati allattiilità elîenivalnente svulia,
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La contraitualizzazione seguirà 1c regole del rcgjmc di cullabolaziolu plurime.

il lratîamcnlc economico sarà conisposio a conclusione del progetto previo esplerainenro da parre
dellincancard di ruui gli uolsligii specificati dnl coniriirro di cui sopra c7 comunque, solo a scguila
dell'effettiva erogazione dei Fondi, cui fa nferlmenlo l'incarico, da parte della Regione Campania.
La dumla del conrrarro sara detenninata in ore effettive di prestazione lavorativa.

Revnche

Gli incarichi potrnnnu essere revocari in qualunque momenlu, senza preawlsc ed Indennità di sona,
per ram 9/0 mulivi orgariizzaiivi, recnico-operurivi e finanziari clie iinpongano l'annullamento delle
attività didcuiclie. .- e
Lc precedenti condizioni sono considerate pane integrante della presrazinne professionale ncliiesra,
il rnancnio nspette delle sresse quindi, viene wnsldento euusa sufficiente per la revoca delriiicurico
Qualora il personale individuato: alhmo della convocazione per il corircrirricnro dell'incarico,
dovesse nnuuciare, la rinuncia potrà avvenire solo ed csclusivammt: anravcrso lii rornia scritta e
corisegriiica a mano presse llsliruro. <-

Tutela della privacy

Lllsiiluio soolasrico si impegna n urinare c cusicdirc i duri e lc informazioni. di cui entrerà iii
possesso a segnilu del presenre avviso pubblico inrci-no, ii sensi del Rag, (ma) n. 679/2016 e del D.
Lgs. ii. 195/03 e ss.rnni.ii.

Responsabiledel procedirrieiiuo
Ai serisi dell'art. 5 della legge 7 Agosto i990, n.241, Rcsponsablle del procediincriro e il Dlngenle
Scolastico Fmfifiarlolomeo Fermi

.\ o ll Dmgcmc scoliisrico

g» l>ror. Barlolomco l>eniu, qg? 0x5 Ianlngmfasosmuiunmtzzusmmpaal
g g, ‘cnsicpcrgllcffcllidcllfiurl 3,en,2,dcl
è si i muni 302/223
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Oggetto: Richiesto di parlecipnzinneattività progetto “L: niiove frnnticre deirinolnsione” e.

33 - Fondo pei- Io sviluppo e in coesione 2007.2013 — 01iiett ‘o di semz
"Istruzione". Azioni 2 e 3 — Awisu pubblico “Percorsi di serimentn attivo per gli
alunni con bisogni educativi speeioii" Codice Ungigo Progetto: a24F17n09z70001

Il/la sottosei-xti_ n'ai}
i1 / z e msidcnle e
1n H3 n. tap
prDV. pioriio professionale endiee fiscale

te1. fax e-inoil
in

Scolasum
presso ristitiito

coniiinien
La pinpiio disponibilità a pntteeipoie one attività relative alla pi-inin e alla seconda onniiiiiitii (a, s.
2013/19 e 2019/2020) dei progclm “Le nuav: frontiere delfinclusione" — 6.“. 33. perle mansioni
wiinesse 21| diieiineo di scguilc indieote:
D Collnborntun SC laslicn
D Assistente Ammi

A 121 rine enego
Dcurriculumvilae in fnrmalo europeo
mana di identità in cnrsn di vondita:

Data Fimm


