ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
Prot. n°532/A42

Napoli, 02/03/2017

PROGRAMMA “Scuola Viva”
DGR n. 204 del 10/05/2016
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE ATA
“SCUOLA VIVA"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati
programmati, gli 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, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola
Viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), dove è stato approvato l’elenco
dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’ITG “ Della PortaPorzio”per un importo di €. €49.160,00 ;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s..m.i. e del relativo regolamento di attuazione;
VISTA la delibera N. 30/02/02. del Collegio dei Docenti del 26-10-2016 relativa all’ approvazione del
progetto Regionale “ Scuola Viva”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/01/2017. relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
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VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE
2007/2013;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure di Assistenti Amministrativi, Assistenti
Tecnici e Collaboratori scolastici a cui affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto “ Scuola
Viva” a.s. 2016/2017
EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento delle seguenti figure:
Figure da individuare
2 Assistenti
Amministrativi

2 Assistenti Tecnici

2 Collaboratori scolastici

ATTIVITA’ DA SVOLGERE
: 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
1. predisposizione e verifica di funzionalità di attrezzature e sussidi da
utilizzare nei laboratori , scannerizzazione atti relativi al progetto; utilizzo
attrezzature informatiche.
1. accoglienza alunni,esperti,tutore relativa vigilanza ; 2. Custodia locali e
attrezzature; 3. Fotocopiatura e rilegatura atti; 4. pulizia locali;

Le suddette attività si svolgeranno nel periodo marzo-giugno 2017, e, comunque, fino alla chiusura
amministrativo contabile del progetto. Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione (allegato1) corredata del proprio curriculum vitae redatto in conformità del modello
europeo, intestata al Dirigente Scolastico dell' Istituto, a mezzo posta o consegna diretta presso l'ufficio
protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del 07/03/2017
. La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avrà cura di
autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformità del D.lgs. 196/03. Le
domande verranno valutate dal gruppo di progetto presieduto dal DS in base ai criteri di valutazione in
allegato.
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Griglia di valutazione “Scuola Viva”
CRITERI DI VALUTAZIONE
ASSISTENTI TECNICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
:
Attività professionali coerenti con le attività da svolgere: punti 2
Per ogni progetto eseguito e riferito ai PON o POR Fino a max 20 punti
Abilità certificate,finalizzate a provare la conoscenza delle attività pertinenti la gestione informatica. ( si
valuta un solo titolo) Abilità informatiche di base Punti 3
Abilità informatiche superiori Punti 5
Altre abilità Punti 2
Corsi di formazione attinente l’ attività da svolgere Punti 4 per ogni attestato di 15 ore Fino a max 10
punti Posizione economica Art. 2 Posizione economica Art. 7 Si valuta la posizione più alta Punti 8

COLLABORATORI SCOLASTICI
Per ogni incarico nei progetti PON/POR: punti 2 per ogni incarico
Per ogni progetto eseguito e riferito ai PON o POR Fino a max 10 punti
Per ogni incarico di servizio di ruolo nelle scuole statali Punti 1 per ogni anno di servizio Fino a max 15
punti
Diploma di maturità Punti 3 Attestati corsi di formazione Punti 1 per ogni attestato Fino a max punti 10
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi specificati. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidatI individuati e
pubblicata all’albo/sito della scuola
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs.196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.
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