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PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2019/2020 Cod.  Uff  579/4 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D.  n. 783 dell’8/07/2019 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.1 
CUP I65E19000320002 

 
 

Al personale ATA   

dell’IC Pontecagnano S. Antonio 

Al DSGA 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web  
 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PERSONALE 

ATA per le azioni del P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Programma SCUOLA VIVA IV Annualità 

“CONNESSIONI DI CITTADINANZ@” a. s. 2019/2020 - Cod. Uff. 579/4 - CUP I65E19000320002 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O  

PREMESSO che  

 
 con Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 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 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;  

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016) 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 e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, 

delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese previsti 

dalla programmazione”; 

 

 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; 
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 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 dell’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio riportato nella tabella 

sottostante: 

 

 

Cod. Uff. 
Codice Unico Pro-

getto 
Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

579/4 I65E19000320002 

Istituto 

Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 
 

via Pertini,snc, 

84098 - 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

Connessioni di 
cittadinanz@ 

380 €.55.000,00 

 

articolato nei seguenti moduli tematici: 

 

Codice modulo (a, 

b, c, d, e, f, g art. 6 

dell’avviso) 

 
Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 

attività 

c CHE MEDITERRANEO SIA Primaria S. Antonio  

c TEATRANDO  Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c GUITAR CAMP Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c OPEN D@NCE Primaria D. Alighieri 

c THE SQUARE Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c ADVENTURE SUMMER CAMP Secondaria I grado “D. Zoccola” 

c DIRITTI@CONNESSI Primaria Corvinia 

 

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 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni                            

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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

    scolastiche;   

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di  

protezione dei dati personali";  
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VISTA la delibera n° 14  del Collegio Docenti del 27/06/2019; 

VISTA               la delibera n° 10 del Consiglio d’Istituto del 12/07/2019; 

VISTA               la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020;  

VISTO       che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 18 del 03.01.2020, è stato costituito il 

Comitato Tecnico Scientifico con compiti organizzativi, orientativi e di controllo circa 

l’attuazione del progetto; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione di personale ATA (collaboratori 

scolastici e assistenti amministrativi) al fine di dare attuazione alle suddette attività 

progettuali; 

 

 Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto 

 

DECRETA  

Art. 1 Oggetto  

L’avvio delle procedure ai sensi del DI n.129 del 28 agosto 2018 per la selezione del personale interno 

ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) in relazione all’attuazione dei moduli previsti 

dal progetto in oggetto.  

La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale ATA sarà effettuata con “Avviso 

di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 

FIGURA di ASSISTENTE AMM.VO  

Disponibilità ad accettare l’incarico; 
Esperienza pregressa attinente all’incarico; 
Conoscenze e uso della piattaforma on line “gestione progetti P.O.R. Campania”. 
 

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.  

Art. 3 Importo  

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

orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l'orario d'obbligo del CCNL 

Scuola. 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 

dell’Amministrazione.  
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Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

Le attività dovranno iniziare entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

 Art. 5 Approvazione atti allegati  

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina.  

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelina Malangone. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Angelina Malangone 

Firmato digitalmente da Angelina Malangone 
  

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 579/4 

Cup I65E19000320002 

Importo € 6.680,50/€ 55.000 
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