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

All’albo dell’Istituto
Al sito web

Al DSGA

Oggetto: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA PROGETTO “ SCUOLA VIVA”

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
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;
con 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
“ScuolaViva”;

con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità  formale)  e dal  Nucleo  (valutazione  tecnica), che ha approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto
“Attiv@cittadinanza” dell’IC Pontecagnano S. Antonio.

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   44/2001, concernente" Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

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

VISTA la delibera n° 8 del Collegio Docenti del 02/09/2016;
VISTA la delibera n° 11 del Consiglio di Istituto del 04/10/2016;
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2017;
VISTO che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. 4170 del 15/11/2016, è stato

costituito il Comitato Tecnico Scientifico con compiti organizzativi, orientativi
e di controllo circa l’attuazione del progetto;



VISTO il verbale n°1  del 14/11/2016 del Comitato Tecnico Scientifico che ha rilevato
la necessità  di  impiegare  tra  il  personale ATA interno  n. 9  figure
interne per lo svolgimento di attività di supporto ausiliario per lo
svolgimento dei moduli formativi;

CHIEDE

a quanti interessati tra il personale A.T.A. (collaboratori scolastici) titolari di questa Scuola di

dichiarare la propria disponibilità per l’attribuzione di incarichi di supporto ausiliario per la

realizzazione del Progetto "Scuola Viva".

n. 9 COLLABORATORI SCOLASTICI per un totale di N. 220 ore, compenso orario € 16.59

omnicomprensivo.

Le attività saranno espletate in orari pomeridiani nel corso della settimana e nella mattinata del

sabato da Novembre 2016 a Luglio 2017 secondo il cronoprogramma prestabilito.

MODULO FORMATIVO ORE TIPOLOGIA
Collaboratori

scolastici
1 ORTO DID@TTICO

N°1 Laboratorio di educazione ecologico/ambientale
Sede di svolgimento: Plesso “G. Rodari”.
Periodo: Aprile/Luglio, il martedì pomeriggio
(in partenariato con l’Associazione LEGAMBIENTE)

30

N°1 collaboratore
scolastico a supporto
del modulo

30 h

2 A SIPARIO APERTO
N°1 Laboratorio di educazione teatrale

Sede di svolgimento: Plesso “Corvinia”.
Periodo: Marzo/Giugno, il sabato mattina
(in partenariato  con l’Associazione ANAIMA)

30

N°1 collaboratore
scolastico a supporto
del modulo
30 h

3 CHITARRA & DINTORNI
N°2 Laboratori di educazione musicale(chitarra e coro)

Sede di svolgimento: Plesso “D. Alighieri”.
Periodo: Novembre/Gennaio, Aprile/Luglio, il sabato
mattina
(in partenariato  con l’Associazione MUSICA IN)

30
+

30

N°2 collaboratori
scolastici a supporto
dei moduli

Ciascuno per 30 h

5
ARCHEONOSCENDO

N°1 Laboratorio storico/archeologico
Sede di svolgimento: Plesso “C. Sportivo e Museo
Nazionale Archeologico di Pontecagnano”.
Periodo: Aprile/Luglio, il martedì pomeriggio
(in partenariato  con la Cooperativa METAIA)

20 N°1 collaboratore
scolastico a supporto
del modulo

20 h



6
LET’S GO TO SUMMER COLLEGE

N°1 Laboratorio di lingua inglese- English camp
Sede di svolgimento: Plesso “D. Alighieri”.
Periodo: 2 intere settimane del mese di Luglio,
dal lunedì al venerdì ore 9.00- 17.00
(in partenariato  con l’Associazione WILLIAM
SHAKESPEARE)

85 N°4 collaboratori
scolastici a supporto
del modulo (Servizi
ausiliari: centralino,
portineria, sicurezza,
etc)

Ciascuno per 20 h+5 ore
manifestazione finale

Gli interessati sono invitati a dichiarare la propria disponibilità tramite la compilazione del seguente modulo
online entro e non oltre lunedì 28 novembre 2016:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5KUCisM3ebvTeLbW4ZqjQPucBAbbk3X9Ke6H-o-
ts072Chg/viewform

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Angelina Malangone
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