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Oggetto: avviso interno per l’individuazione del personale ATA; DSGA; A.A; C.S. da impiegare nell’ambito del PROGETTO “Scuola 
Viva ”Col cuore e con la mente” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 II° Annualità – Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 
12. Codice Ufficio: 714 CUP: C24C17000140007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.D. n.339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse   Programma   
“Scuola Viva” – II° Annualità; 

 
VISTA                     il D.D. della Regione Campania n.1199 del 20/12/2017 relativo agli esiti delle attività svolte dagli uffici 

regionali competenti, di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il 
progetto del CPIA NA Provincia 2 “Col cuore e con la mente”, finanziato per un importo pari a € 55.000; 

 
VISTE                    le norme contenute nel regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 

finanziati con il POR FSE 2014/2020; 
  
VISTE                            le Delibere degli OO.CC; 
 
RICHIAMATE                  le norme del D.I. n. 44/2001 che disciplinano il reclutamento del personale interno/esterno;  
 

            CONSIDERATO CHE     gli otto moduli del progetto si svolgeranno nelle seguenti sedi: Pomigliano d’Arco, Torre del Greco, Torre 
Annunziata, Sant’Anastasia, San Gennarello di Ottaviano, le uniche in cui è stato possibile allestire le 
attività per la disponibilità delle istituzioni diurne che hanno acconsentito all’utilizzo di aule e laboratori; 

 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE 

ART. 1 – OGGETTO  

Il personale ATA del CPIA Napoli provincia 2 è invitato a manifestare la propria disponibilità a svolgere attività di direzione 
amministrativa (DSGA); assistenza amministrativa (A.A.) e supporto svolgimento attività (C.S.) nell’ambito del Progetto “Scuola 
Viva” Col cuore e con la mente” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 II° Annualità – Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo 
specifico 12. Codice Ufficio: 714 che prevede lo svolgimento di attività ludico - educative nell’a.s. 2017/2018 (presumibilmente 
dall’ 15/02/2018 al 31/08/2018 c/o le sedi associate di Torre del Greco, Torre Annunziata, Pomigliano d’Arco, San Gennarello 
di Ottaviano, Sant’Anastasia. 

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’  

DSGA: mansioni correlate al suo ruolo a supporto dell’espletamento amministrativo contabile dello svolgimento della 
progettualità; A.A.: assistenza amministrativa supporto dello svolgimento della progettualità; C.S.: supporto dello svolgimento 
della progettualità c/o le sedi sopra riportate. 

Al termine delle attività il suddetto personale dovrà attestare l’avvenuto svolgimento delle predette attività mediante idonea 
documentazione e/o autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.  
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ART. 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

Il personale interno disponibile a ricoprire i predetti incarichi dovranno far pervenire, entro  e non oltre il giorno 07/02/2018 
ore 12,00, apposita istanza utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato A), debitamente sottoscritta a pena di 
esclusione, agli uffici di presidenza del CPIA Napoli provincia 2, ubicati in via Verdi n.72 80048 Sant’Anastasia (NA), o inviata 
anche tramite posta elettronica all’indirizzo namm0cs00d@pec.istruzione.it. 

ART. 4 REQUISITI  

Possono presentare istanza il personale interno a tempo indeterminato e determinato attivo nelle sedi di Sant’Anastasia, Torre 
del Greco, Torre Annunziata, Pomigliano d’Arco, San Gennarello di Ottaviano: DSGA; A.A.; C.S.   

ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il costo orario: per la Direzione Amministrativa (DSGA) è di euro 18,50 ad ora lordo-dipendente per n. 100 ore complessive; 
per n. 8 assistenti amministrativi è di euro 14,50 ad ora, lordo dipendente per n.22 ore in totale per ciascun modulo da 
realizzare; per i collaboratori scolastici è di euro 12,50 ad ora lordo-dipendente per n. 20 ore complessive per ciascun modulo 
da realizzare. 
Sono fatti salvi eventuali aumenti e/o diminuzioni in base alle economie generali delle risorse.  
 
ART. 6 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
ART.7   TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
 - TERRITORIALITÀ RISPETTO ALLA SEDE di servizio; 
- Garanzia di presenza per tutta la durata di svolgimento dell’incarico; 
- In caso di più istanze divisione del monte orario disponibile tra i richiedenti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che: 
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto       

del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
c) Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
d) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03. 
 
ART.8   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:  
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, signor Scibelli Francesco,  che potrà essere 
contattato, per eventuali chiarimenti, ai seguenti recapiti: telefono 0818930707 e-mail: namm0cs00d@istruzione.it  
 
ART. 9   NORME DI RINVIO  
Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia; 
 

 
IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico 
Giovanni dott.Russo 

Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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