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PROGRAMMA “Scuola Viva” – III annualità – 

DGR n. 328 del 06/06/2017 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/18 - 

Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 

 

Prot. 1013/04-05        Villaricca, 08/03/2019 

 

Al personale ATA 

ALBO  

SITO WEB  

 

Oggetto: Acquisizione disponibilità personale A.T.A. progetto “Scuola Viva”  III annualità 

                CUP J87I18000610002  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte 

progettuali per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 emanato dalla Regione 

Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 - B.U.R.C. n. 

46 del 09 giugno del 2017 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018, con il quale è stato approvato 

l’Avviso di partecipazione alla “Manifestazione di interesse “programma scuola 

viva” III annualità, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-

2020, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è 

stato prorogato al 01/10/2018 con DD n.1085 del 07/09/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 riguardante gli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione 

tecnica), con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, 

nel quale risulta inserito il progetto “…Vivi la scuola…verso nuovi orizzonti” –  

I.C. ITALO CALVINO per un importo di €. 55.000,00; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/18, con il quale è stato assunto l’impegno 

di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III – 

Obiettivo Specifico 12 – Azione 10.1.6 – Codice ufficio (CU) 515/3 – Codice Unico 

di progetto (CUP) J87I18000610002; 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTE  le delibere: n. 2 del 10/09/2018 del Consiglio di Istituto; n. 12 del 04/09/2018 del 

Collegio dei Docenti, relative all’adesione al programma triennale regionale 

“Scuola Viva”; 
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VISTA  la delibera n. 4  del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 di assunzione nel bilancio 

Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 55.000,00 assegnato dalla 

Regione Campania al Progetto “…Vivi la scuola… verso nuovi orizzonti”; 

VISTA  il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5316/06-03 del 20/12/2018 di assunzione 

del progetto nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020;  

CONSIDERATO che il progetto prevede l’acquisizione di disponibilità del personale ATA per il 

progetto “SCUOLA VIVA” III annualità, per attività di supporto ausiliario tecnico 

e amministrativo 

  

 CHIEDE  

  

a quanti interessati tra il personale A.T.A. titolari di questa Scuola di dichiarare la propria 

disponibilità per l’attribuzione di incarichi di supporto ausiliario tecnico ed amministrativo per la 

realizzazione del Progetto "Scuola Viva" III annualità ; per i collaboratori scolastici è previsto un 

compenso orario di € 16.59 omnicomprensivo; per gli assistenti amministrativi un compenso orario 

€ 19.24 omnicomprensivo. Le attività saranno espletate in orari pomeridiani nel corso della settimana 

da Aprile 2019 a Luglio 2019 secondo il cronoprogramma prestabilito.  

La disponibilità va comunicata entro il 29 marzo 2019. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Raffaele Ruggiero 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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PROGRAMMA “Scuola Viva” – III annualità – 

“…Vivi la scuola… verso nuovi orizzonti” 
 

Domanda di disponibilità Personale A.T.A. 
 

Al Dirigente Scolastico 
 I. C. Italo Calvino 
Villaricca 

 
 Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………….  

C.F. ……………………..…………………  

Nat_ a ……………………………………… il …………………………………………  

Tel. …………………………. Cell. ………………………..………  

e-mail …………………….…..………………………… 

domiciliato in Via …….……………………… C.A.P. ………… Città ……………………… 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO………………………………………………………… 

SI DICHIARA DISPONIBILE 

all’ attribuzione di incarichi di supporto ausiliario tecnico / amministrativo-didattico per la realizzazione 
del Progetto Scuola Viva III annualità “…Vivi la scuola… verso nuovi orizzonti”;  che saranno espletati 
in orario pomeridiano da Aprile 2019 a Luglio 2019 secondo il cronoprogramma prestabilito. 

 
 Il/La sottoscritto/a, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza 
il trattamento dei propri dati personali e, ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiara di essere stato 
informato che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 
 

Data, ……………………………………    ______________________________  
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