
 
 

 
Prot. n° 7538/B32-PON INCL            Napoli, 8 novembre 2018 

 

 Al personale Assistente Amministrativo 

 Al DSGA 

 Albo e Sito Web 

 

AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

AVVISO  MIUR 10862/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. 
Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa 

AZIONE  10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

SOTTOAZIONE  - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CODICE IDENTIFIC. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144 

CODICE CUP C67I16000010007 

TITOLO PROGETTO COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DPR 295/99 concernente Norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTE le note dell’AdG relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

VISTO il CCNL scuola vigente;  

VISTO il PTOF dell’Istituto, che alla pag. 23 illustra il progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
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rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità;  

VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700, Roma, 24 luglio 2017, per il 

progetto COSTRUIRE LA COMUNITA’ EDUCANTE con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-144;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO che la proroga richiesta per il progetto, formulata - secondo le indicazioni MIUR - da 

questa dirigenza, è stata concessa fino al 30.11.2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento - Prot.5634/B32 del 5.09.2017; 

VISTA la delibera n. 20 del verbale del CdD del 6.03.2018 (3° punto all’O.d.G.), nel quale 

viene dettagliatamente illustrato il progetto PON INCLUSIONE, i partner, i massimali di costo 

della formazione, i criteri per la selezione del personale, le spese per l’area gestionale, la 

tempistica; 

VISTE le delibere degli OO.CC.;  

RITENUTO necessario il supporto di personale amministrativo per lo svolgimento delle attività 

relative ai moduli del progetto;  

 

INDICE AVVISO INTERNO 

per la selezione di personale ATA - profilo assistente amministrativo 

 

MODULI SEDE ORARI 

MUSICA DI TUTTI, MUSICA PER TUTTI - CORO GIOVANNI XXIII   14:00/16:00 

MUSICA DI TUTTI, MUSICA PER TUTTI – STRUMENTO GIOVANNI XXIII  16:00/18:00 

PUNTO LUCE PRIMARIA SPINELLI 14:00/16:00 

SPORT DI TUTTI, SPORT PER TUTTI - PRIMARIA SPINELLI 16:00/18:00 

COMUNITA' EDUCANTE... LA FAMIGLIA SPINELLI 10:00-13:00 

PUNTO LUCE SECONDARIA ALIOTTA 14:00/16:00 

SPORT DI TUTTI, SPORT PER TUTTI – SECONDARIA ALIOTTA 14:00/16:00 

LA SCUOLA MI ORIENTA - SECONDARIA ALIOTTA 14:00/16:00 

 

Modalità organizzative del progetto: 

 Il progetto si svolge in modalità intensiva, per 3 settimane nel mese di novembre, da 

lunedì 12 a venerdì 30, con incontri quotidiani extracurricolari, dal lunedì al venerdì,  

 L’ultimo incontro per tutti i moduli, fissato per il giorno 30 novembre dalle 16:00 alle 

18:00, si terrà nell’auditorium polifunzionale della scuola e sarà destinato alla 

manifestazione finale di presentazione dei “prodotti” degli otto laboratori/moduli,  

 Ogni modulo dura 30h e svolge le attività con due figure: un esperto e un tutor. 

 

PERTANTO SI RICHIEDE 

 



 
disponibilità di un assistente amministrativo da retribuire con 40 ore di lavoro aggiuntivo 

straordinario, secondo gli importi fissati dal CCNL vigente. La misura del compenso sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. I compensi s’intendono comprensivi di tutte le 

trattenute di legge e ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale a totale carico dei 

beneficiari. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

In caso di due disponibilità, il numero di ore fissato verrà ripartito tra le due figure in modo 

commisurato all’attività e alle ore effettivamente svolte. 

 

Le figure individuate verranno designate con lettera di incarico del Dirigente scolastico. 

 

Compiti richiesti: 

 compilazione piattaforma INDIRE con tutti i dati iniziali  

 tutti gli adempimenti quotidiani da registrare nelle 15 giornate di attività, garantendo la 

presenza in servizio dalle 15:00 alle 17:00 in orario aggiuntivo  

 compilazione piattaforma INDIRE con dati finali  

 

Il personale interessato ad aderire è invitato ad apporre doppia firma sull’elenco: per 

presa visione e per adesione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof. Silvana Casertano 

            Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


