Prot. n. 6790/B2

Pomigliano d’Arco, 07/12/2016
Al Personale ATA
All’Albo pretorio
Al sito Web
Atti

OGGETTO: avviso pubblico di selezione interna per il personale ATA.
Progetto “IL FILO DI ARIANNA: LE METAMORFOSI” di cui all’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” POR
CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1 DGR n. 204 del
10/05/2016, D.D. n. 229 del 29/06/2016 approvato con DD n. 322 del 30/09/2016.
CUP D59G16001350007 CU 723

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
(BURC n. 31 del 16/05/2016);
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 322 del 30/09/2016 di ammissione a finanziamento
delle proposte progettuali, fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 31del 06/12/2016 di approvazione dei criteri per
l’individuazione del personale;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 20 del 07/12/2016 di approvazione dei criteri per
l’individuazione del personale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento da porre in essere è necessario avvalersi anche di
personale interno a in qualità di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;

EMANA
Il seguente BANDO DI SELEZIONE INTERNO al fine di individuare,
Amministrativi e Collaboratori Scolastici:

tra il personale ATA, Assistenti

DESTINATARI DEL BANDO
Il presente bando è rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici che diano la
propria disponibilità a partecipare alla realizzazione del progetto.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All. A) intestata alla Dirigente
scolastica dell’Istituto da consegnare all’Ufficio protocollo Via Roma, 77 Pomigliano d’Arco (Na) o tramite
PEC al seguente indirizzo naee358009@pec.istruzione.it entro e non oltre il 12/12/2016 ore 14:00. La
domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante.
Nella domanda l’aspirante avrà cura di autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati
personali in conformità del D.Lgs. n. 196/2003

FUNZIONI E COMPITI
Personale Ata
1. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI





2. COLLABORATORI SCOLASTICI











Funzioni e compiti
Tenuta registri tabelle di liquidazione, Rit.
prev. e fiscali;
Gestione CIG;
Contratti, nomine, registro dei contratti,
registro di carico e scarico del materiale;
Archiviazione degli atti del progetto;
Contatti con le famiglie degli alunni;
Vigilanza sugli alunni;
Assistenza agli alunni d. a. ;
Cura e pulizia dei locali scolastici;
Cura del materiale utilizzato;
Fotocopiatura e rilegatura atti;
Collaborazione nell’espletamento dei
progetti;

Le ore prestate saranno retribuite secondo gli importi stabiliti nel CCNL comparto scuola, in seguito
all’accredito del finanziamento.
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Favicchio Filomena
Firma omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993
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