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Al DSGA   
A Tutto il Personale ATA 
All’Albo Pretorio Online 
Al Sito Web 

Oggetto: Bando selezione Personale ATA – progetto Scuo la V iva  "Fuori e  
   dentro la scuola" IV  anno 2019-2020 C.U. 222/4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTI: 
 la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016, con la quale 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”; 

 le Delibere degli Organi Collegiali; 
 l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; 
 il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019  "Por Campania FSE 2014-2020 - Asse III - OT 10 - OS 

12. Avviso Pubblico Programma Scuola Viva"– IV ANNUALITA’, per la selezione di proposte progettuali 
per l’anno scolastico 2019/2020; 

 i DecretI DirigenzialI  n.1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, con cui è stato approvato 
l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel quale risulta essere inserito il progetto “FUORI E 
DENTRO LA SCUOLA.” dell’Istituto Istruzione Superiore Statale “Taddeo da Sessa” di Sessa Aurunca a 
cui è stato assegnato un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione dello stesso.  

 il Progetto presentato dal titolo “FUORI E DENTRO LA SCUOLA”; 

COMUNICA 
che per l'attuazione del Progetto Scuola Viva “FUORI E DENTRO LA SCUOLA” si richiede la 
partecipazione del personale A.T.A. 
Gli interessati possono presentare domanda secondo le modalità di seguito indicate. 
Ore previste e personale da selezionare: 

 Collaboratori Scolastici  134 ore     n. 7 
 Assistenti Amministrativi   81 ore     n. 4 
 Assistenti Tecnici    80 ore    n. 4 

      

Nel caso in cui le domande pervenute alla scuola siano di numero inferiore alle unità richieste le ore 
residue saranno equamente distribuite tra il personale che avrà manifestato la propria adesione. 
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Può partecipare alla selezione tutto il personale ATA.  
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano.  
La prestazione professionale del Personale ATA comprende tutti i compiti previsti dall'incarico e sarà 
retribuita, per ogni ora di incarico effettivamente svolta in orario pomeridiano, in base all'importo lordo 
previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola, tenendo conto dei finanziamenti autorizzati dalla 
Regione Campania. I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle 
necessarie verifiche dei risultati. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità 
dichiarate e saranno definiti sulla base delle attività effettivamente da realizzare e delle ore di lavoro da 
effettuare. 

CRITERI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE ATA  
Il reclutamento del personale ATA avverrà sulla base della disponibilità. In caso di più domande, si 
procederà ad una comparazione tenendo presenti i seguenti criteri: 

Anzianità di servizio:   
da 1 a 7 anni  -  punti   5   da 8 a 10 anni -  punti 10  
da 11 a 20 anni  -  punti 15   oltre 20 anni -   punti 20 

Esperienze Pregresse:   
Collaborazioni in altri progetti PON/POR (per il proprio settore di pertinenza) fino a 5 attestazioni: 

          punti 5  
A parità di punteggio si prenderà in considerazione la posizione della Graduatoria d’Istituto relativa. 

ESCLUSIONE 
Non saranno prese in considerazione e pertanto  saranno  escluse  dalla  valutazione le domande 
pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

MODALITÀDI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda compilata 
secondo il modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 
15/02/2020.  
Si allega il modello di domanda. 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Maurizio Calenzo 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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Al Dirigente 
scolastico dell’I.S.I.S.S. 
“Taddeo da Sessa” SEDE 

Dichiarazione di Disponibilità 

Il sottoscritto    , nato a    

il    C.F.    

D i c h i a r a 

di essere disponibile, per il proprio settore di competenza, al di fuori del proprio 
orario di servizio, ad essere utilizzato nel progetto “Fuori e dentro la scuola”. 

Collaboratore scolastico 

Assistente Tecnico 

Assistente Amministrativo  

(data) 

(firma) 
Allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo 


