ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ASSTEAS”
SAIS02700G

Via Pasteni – 84021 – BUCCINO (SA)
TEL./FAX 0828 951244 E-MAIL: liceobuccino@libero.itSITO WEB www.iisassteas.gov.it
SAIS02700G@PEC.ISTRUZIONE.IT
C . F . 9 1 0 2 7 3 5 0 6 5 0
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico codSAPS027012 Buccino
IPA1 Moda cod. SARI027028 Oliveto Citra tel.0828 995008
ITIS Meccanica, Meccatronica ed Energia cod.SATF027025 Oliveto Citra tel.0828 995008

Prot. N. 4778 C/12
Buccino 10.10.17
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DI PERSONALE DI SUPPORTO OPERATIVO A.T.A.

Il Dirigente Scolastico
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 rischio e in quelle
periferiche” ed il relativo finanziamento;
VISTO il proprio Decreto Prot. N.4584/C12 di assunzione al Bilancio Progetto PON“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”, 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 3 di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (AOODGEFID\prot. n.
10862 del 16-09-2016) TITOLO PROGETTO “NUOVI ORIZZONTI PER UNA NUOVA
SCUOLA”, codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-364; CUP G49G16000230007

VISTA la necessità di impiegare il personale ATA per lo svolgimento delle attività di supporto
operativo, nell’ambito del progetto “NUOVI ORIZZONTI PER UNA NUOVA SCUOLA”,
codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-364; CUP G49G16000230007;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA da impiegare nella
realizzazione delle attività di supporto operativo del progetto di cui in premessa.
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. Il
compenso sarà determinato sulla base del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007).
Si fornisce schema riassuntivo del progetto in premessa:
MODULO
SEDE
CALCETTO 1
CALCETTO 2
LABORATORIO
SCUOLA LAVORO
LABORATORIO
TEATRO
INFORMATICA WEB
POTENZIAMENTO
DI MATEMATICA
POTENZIAMENTO
DI LETTURA

ORE

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

OLIVETO
OLIVETO
OLIVETO

30
30
30

NOVEMBRE-MARZO
NOVEMBRE-MARZO
NOVEMBRE-MARZO

BUCCINO

30

NOVEMBRE-MARZO

BUCCINO
S. GREGORIO

30
30

NOVEMBRE-MARZO
NOVEMBRE-MARZO

S. GREGORIO

30

NOVEMBRE-MARZO

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.30 del giorno 25
ottobre 2017 via PEC all’indirizzo sais02700g@pec.istruzione.it di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:
1. Assegnazione alla stessa sede di svolgimento dell’attività
2. possesso di esperienza pregressa specifica e continuità di servizio;
3. A parità del criterio precedente si valuterà l’età anagrafica privilegiando il più giovane
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa
all’Albo della scuola.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
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