ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n° 1185/C-14 del 14/02/2020

Napoli, lì 14/02/2020
Al personale ATA (assistenti tecnici ed amministrativi)
Al sito web
All’Albo

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITA’
Obiettivo Specifico 12 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POR CAMPANIA FSE 2014/2020
DPGR n. 272 del 30/12/2016

Progetto: "UNA SCUOLA PER TUTTI!"
UN PERCORSO COMUNE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE E PREVENIRE L'ABBANDONO SCOLASTICO

AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE ATA
(Assistenti amministrativi ed assistenti tecnici)

Attività di amministrazione e segreteria tecnica organizzativa
“PROGETTO SCUOLA VIVA 4”
C.U.: 56/4
CUP: H68H19000580008

Il Dirigente Scolastico
Visti:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE):
- n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno sancito le disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale; n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno disciplinato
il Fondo sociale europeo; n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013; n. 240 del 7 gennaio 2014; n. 2884 del 25 febbraio 2014;
Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il Programma
Operativo "POR Campania FSE";
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo (POFSE) Campania 2014/2020”; n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”; n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta
Regionale ha preso atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR
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Vista
Visto
-

Campania FSE 2014-2020; n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE
2014 – 2020”; n. 191 del 3 maggio 2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018; n. 223
del 27 giugno 2014, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n.808 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.; n. 242 del 22 luglio
2013 e s.m.i.; n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR
Campania FSE 2014-2020;
la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana
– Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”;
il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 di approvazione della Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la
rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020;
il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;
la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e s.m.i;
- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

PREMESSO che
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020.
Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma "Scuola Viva" - IV annualità”,
sono state programmate risorse finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020,
Asse 3, OT 10, OS 12, (RA10.1);
- con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di
interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;
- con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti,
sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella
tabella sottostante:
c.u
CUP
Istituto
Titolo progetto
Durata
Finanziamento
.
Scolastico
Una Scuola per Tutti!
56/ H68H1900058000 ITG Della
Ore 240 €. 55.000,00
(Un percorso comune per valorizzare le
Porta -Porzio
4
8
differenze e prevenire l'abbandono scolastico)
VISTO il D. Lgs. n, 163/2006 e s .. m.i. e del relativo regolamento di attuazione;
VISTA la delibera n°. 03/07/01 del Collegio dei Docenti del 24/10/2019 relativa all'approvazione della partecipazione al
progetto Regionale" Scuola Viva 4, Una scuola per Tutti! un percorso comune per valorizzare le differenze, per prevenire l’abbandono
scolastico";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.04/04 del verbale n° 04/2019 del 19/12/2019, relativa all'assunzione al bilancio del
progetto autorizzato “Scuola Viva IV ;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O,R. Campania FSE 2007/2013;
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale ATA (Assistenti amministrativi ed assistenti tecnici) da impiegare
sui moduli di seguito indicati per l’attività di Amministrazione e segreteria tecnica organizzativa:
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è attivata la procedura interna di selezione per il reclutamento di personale ATA (Assistenti amministrativi ed
assistenti tecnici) per il Progetto "Scuola Viva 4", da impiegare nelle attività elencate nel seguente prospetto:
Titolo modulo

Sede di svolgimento

n. ore

Destinatari

La panchina rossa

via Foria e/o via S. Domenico

30

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

Percorsi d’arte

via Foria e/o via S. Domenico

30

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

Comunicazione
digitale

via Foria e/o via S. Domenico

40

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

ECOLAB

via Foria e/o via S. Domenico

40

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

POP UP

via Foria e/o via S. Domenico

30

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

Troviamo un accordo

via Foria e/o via S. Domenico

30

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

CALCI8

(modulo da svolgersi presso sede
di via S.Domenico)

40

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

Il personale ATA (amministrativo e tecnico) interessato a partecipare al progetto è invitato a manifestare la propria disponibilità
entro e non oltre il 21/02/2020 presso la Segreteria dell’Istituto mediante modello allegato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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Oggetto: Domanda di partecipazione per il conferimento di incarichi al personale ATA
(assistenti tecnici ed amministrativi) per l’attività di <<Amministrazione e segreteria
tecnica organizzativa>>
Progetto Scuola Viva IV annualità:- “Una scuola per tutti!”
(un percorso comune per valorizzare le differenze e prevenire l’abbandono scolastico)- C.U. 56/4
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________ nat_a __________________________________
il ________/__________/____________ e residente a ____________________________________________________
in via ________________________________________________________ n. __________ cap. __________________
prov._________ profilo professionale ____________________________codice fiscale __________________________
tel._______________________ fax ___________________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del personale ATA (assistenti tecnici ed amministrativi) , di poter
svolgere le attività connesse all’incarico di seguito indicato con una crocetta:
◻ Personale ATA (Assistenti tecnici)
◻ Personale ATA (Assistenti amministrativi)

Data, _______________

In fede _________________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) 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 o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, serviranno esclusivamente per la
normale esecuzione del corso a cui si partecipa. Resta inteso che L’ITG Della Porta-Porzio” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta,
fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del
processo formativo. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e
presentabili qualora fossero richiesti.

Napoli lì, ____________________

___________________________________
(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali)
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