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  P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n.229 del 29/06/2016 
 
 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONA-

LE ATA per le azioni dei P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Progetto “Scuola Viva”.  

 
“SCUOLA VIVA” - POR Campania FSE_2014-2020 - Decreto Dirigenziale n. 1199 del 

20/12/2017 

Decreto Dipartimentale n.50 del 30-09-2016 Asse III Obiettivo Specifico 12- Azione 10.1.1   

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 - Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 

CU 579/2 - CUP I61I18000000002 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Conta-

bilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzio-

ni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempli-

ficazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 
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“ VISTO il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche";  

VISTI 

-  Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 che ha san-

cito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli af-

fari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

-  Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 hanno   di-

sciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Con-

siglio;  

-  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”).  

 

-  il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea che ha sancito un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europe-

o;  

-  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea che ha 

sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-

po regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambi-

to dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;  

-  Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per ca-

tegoria)  

-  Il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016  

 -  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" per il sostegno del Fondo sociale 

   europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 

   Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;  

 -  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 con cui è intervenuta la 

“Presa d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale 

  Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;  

  -  la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa 

generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per 

l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le 
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finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti 

attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il 

rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;  

 

PREMESSO che 

    con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono  stati  

programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadi-

ni trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favo-

rendo 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 tema-

tico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa”e con la DGR 112/2016; 

    con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 

339 del 25/07/2017, con il quale è stata approvata la Manifestazione d’interesse  “PRO-

GRAMMA SCUOLA VIVA” – II ANNUALITÀ; 

 con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, è stato approvato l’elenco dei progetti am-

messi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato dall’ Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. Antonio; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la delibera n° 9  del Collegio Docenti del 30/06/2017; 

VISTA  la delibera n° 9 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2017; 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma annuale 2018;  

RILEVATA l’esigenza di individuare le figure necessarie al fine di dare attuazione alle suddette at-

tività progettuali;  

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

RENDE NOTO 

 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente ai pro-

fili professionali: 

Assistenti Amministrativi;  

Collaboratori Scolastici;  

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio professionale e connesse all’attuazione del progetto COMUNIT@TTIVA. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:  

Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività  

PROFILO ATTIVITA’ 

n. 2 Assistenti Amministrativi Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti  alla 

piattaforma SURF(es: bandi, anagrafiche ed ogni 

eventuale attività da inserire a carico 

dell’amministrazione) e provvedere al controllo 

finale della piattaforma;  

- provvedere all’archivio e pubblicazione di avvi-

si, comunicazioni, richiedere e trasmettere docu-
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menti, riprodurre il materiale cartaceo e non ine-

rente le attività del Progetto prodotto dagli attori 

coinvolti;  

- verificare le ore rese dal personale ATA con in-

serimento dati in piattaforma;  

- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e 

non, relativo al Progetto;   

-produrre gli atti amministrativi necessari 

all’attuazione del Progetto;  

- Redigere gli atti di nomina di tutte le persone 

coinvolte nel Progetto secondo la normativa vi-

gente; 

 - emettere buoni d’ordine per il materiale;  

- acquisire richieste offerte;  

- richiedere preventivi e fatture;  

- gestire e custodire il materiale di consumo;  

- curare la completa gestione di tutte le pratiche 

contabili con particolare riguardo a quelle di cer-

tificazione rendicontazione;  

- gestire on line le attività e inserire nella Piatta-

forma SURF tutti i dati e la documentazione con-

tabile di propria competenza. 

n. 8 Collaboratori Scolastici Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in 

orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del 

Progetto; 

- curare la pulizia dei locali;  

  

 

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o orga-

nizzative. Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, 

a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma.  

Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva rea-

lizzazione di tutti i moduli previsti.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi all’istituzione 

scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. Gli incarichi potranno essere 

revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzati-

vi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività.  

Art. 2 – Requisiti di ammissione  

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato.  

Art. 3 – Compenso  

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del com-

penso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del 

CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni delle Linee guida dei beneficiari del 

fondo FSE 2014/2020. 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura  

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito:  
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FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO  

Disponibilità ad accettare l’incarico;  

Esperienza pregressa attinente all’incarico;  

Conoscenze e uso della piattaforma on line “SURF”.  

FIGURA di COLLABORATORE SCOLASTICO  

Disponibilità ad accettare l’incarico. In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’Istituto 

inerente all’anzianità di servizio.  

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti. Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calenda-

rio predisposto. In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, si intende che l’incarico debba esse-

re espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei moduli e fino alla chiusura della 

piattaforma. 

 Art. 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nell’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) . La domanda 

di partecipazione dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria entro e non oltre le ore 12.00 

del 14 febbraio 2018. Una commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le can-

didature sulla base dei criteri indicati nell’art. 4.  

Per ogni categoria di personale sarà formulata apposita graduatoria utile ai fini dell’attribuzione degli 

incarichi. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 

web dell’Istituto.  

Art. 6 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedi-

mento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelina Malangone. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dal Direttore S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la ge-

stione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo ri-

guardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge.  

Art. 8 – Pubblicazione del bando  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

         

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angelina Malangone 
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