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P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

Asse III- obiettivo tematico 10-ob. Specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Titolo Progetto: “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per competenze con la didattica 

laboratoriale” - IV edizione. 
 

CODICE  UFFICIO (CU) 112/4                                                                                                     CUP: H65E17000020008 

 

BANDO per la selezione di personale ATA interno per l’attribuzione dell’incarico di Assistente 

Amministrativo per attività contabile  

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  DI RUOLO DELL'ISTITUTO 

AGLI  ATTI -- ALL’ ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

IL DIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 Il Decreto Dirigenziale n.1277 - DG 11 del 06/12/2019, è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

 il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018  n. 129, riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

 il Decreto Dirigenziale n. 783 - DG 11 dell' 08/07/19, BURC n. 39 dell' 08/07/19 approvazione dell’Avviso 

“Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – IV annualità ' POR CAMPANIA FSE 2014/2020; 

 il Decreto Dirigenziale n. 954 - DG 11 del 10/09/1, proroga termine “Manifestazione di interesse 

“Programma Scuola Viva” – IV annualità ' POR CAMPANIA FSE 2014/2020; 

 il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 B.U.R.C n. 68 dell' 11/11/2019, approvazione dell’elenco 

delle proposte progettuali ammesse al finanziamento nell’ambito del programma “Scuola Viva IV 

annualità”, nel quale risulta essere inserito il progetto “Teaching for skills with activities workshop” 
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“insegnare per competenze con la didattica laboratoriale” - IV edizione. cod.uff. 112/4 presentato 

dall’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”; 

CONSIDERATO CHE 

È necessario avvalersi del supporto di un assistente amministrativo per l’espletamento delle procedure inerenti le fasi 

di realizzazione del progetto P.O.R. Campania FSE- IV edizione- Obiettivo specifico 12 “Teaching for skills with 

activities workshop” “insegnare per competenze con la didattica laboratoriale”, richiedenti specifiche 

competenze tecniche e informatiche; 

 

INDICE 

procedura di selezione per il reclutamento di personale ATA interno per l’individuazione di  

n. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per per la realizzazione del  progetto POR CAMPANIA FSE 

2014-2020 in oggetto. 

L’assistente amministrativo svolgerà i seguenti compiti: 

- supporto amministrativo alla predisposizione e attuazione degli atti per la realizzazione del Piano. 

REQUISITI INDISPENSABILI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

 Competenze tecniche specifiche 

 Esperienze professionali maturate nell’ambito di competenza indicato. 

CANDIDATURA  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’Allegato A, corredate dall’Allegato B (tabella valutazione titoli), 

da curriculum vitae e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire entro le ore 12.00 

del 14/04/2020 alla seguente mail:  avic871008@istruzione.it indicando nell’oggetto “Candidatura 

assistente amministrativo per P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” “Teaching for skills 

with activities workshop” “insegnare per competenze con la didattica laboratoriale” - IV edizione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dalla Commissione, 

presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze, di seguito riportata: 

Tabella di valutazione dei titoli 

 Titoli culturali Punteggio  Punteggio 

dichiarato 

dal 

candidato 

Punteggio 

assegnato 

dalla 

Commissione 

A Titoli di studio superiore a quello richiesto per 

l’accesso al profilo di competenza  
2   

 Titoli di servizio    

B Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella 

qualifica richiesta 
1   

 Esperienze pregresse nell’ambito dei PON/POR    

C Incarico ricoperto di personale Amministrativo  

nell’ambito dei POR/PON         
( 3 punti per ogni piano integrato) per un massimo di 15 punti 

3   

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite specifico provvedimento 
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La commissione, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula degli allegati, redigerà una 

graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 

procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale 

appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei 

soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e 

saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati 

dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016.  

Titolare del trattamento è il D.S. Caterina Boniello.  

Il Responsabile del trattamento è il DSGA.  

 

PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto  

 

Allegati:   

Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di assistente amministrativo e consenso al   

                       trattamento dati personali.  
 

Allegato B – Tabella di valutazione per selezione di assistente amministrativo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Boniello 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


