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              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“VISCIANO - CAMPOSANO”
AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI

TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA)
TEL./FAX 0818299212

Codice meccanografico : naic80300c - C.F. 92024370634 - CUF: UFRKQY-
E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it

VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P
TEL. 081/8248156 FAX. 081/19657725

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-272  - CUP: E96D20000320006
Titolo Progetto: “ La Scuola Vicino a Noi   “

Prot. n° 1344/08                                                                                                       Visciano,  22/03/2021

AVVISO   INTERNO  PERSONALE  SUPPORTO TECNICO 
e  AMMINISTRATIVO

OGGETTO: : RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA  per la selezione di personale interno  per le figure
professionali di “supporto amministrativo” e “supporto tecnico” da impiegare nel progetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi”.  Azione  10.2.2  azioni  di  integrazione  e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line. Potenziamento dei supporti didattici per le pari opportunità e il diritto allo studio. -
TITOLO:  LA SCUOLA  VICINO  A  NOI – CODICE:10.2.2A – FSEPON-CA-2020-
272;   CUP: E96D20000320006  -   

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.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le istruzioni 
             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

        investimento europei, 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;

VISTA  L’autorizzazione  del SIDI all’attuazione del progetto del 10/09/2020 Prot. N.AOODGEFID/28320
del  sopracitato  assunta al nostro protocollo in data 01/10/2020 nr. 2705;

VISTO  il  Decreto della D.S. di  assunzione in bilancio nr.  114 del  3/10/2020  assunto al  protocollo della
scuola in data 3/10/2020   prot. Nr.2751/b32; 

VISTA   la variazione al Programma annuale deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
         12/10/2020 – verbale nr. 03 - con delibera nr. 13; 

VISTA   la Determina avvio prot. 3712 del 30/11/2020 progetto PON “Supporto per libri di testo e kit
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.04 del 21/12/2020  delibera nr. 20 e successive modificazioni e
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n.nr.  24  del  15/02/2021 verbale  nr,  6    di  approvazione del
Programma  Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO  il  Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo
e anche tramite percorsi on-line. 

 VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016;

RILEVATA  La necessità di impiegare , tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di
specifiche  attività  nell’ambito  del  progetto  PON  “Supporto  per  libri  di  testo  e  kit
scolastici per secondarie di I e II grado” codice identificativo:10.2.2A – FSEPON-CA-
2020-272;   CUP: E96D20000320006  -

                  tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

                   Art.1 Avviso di disponibilità

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 
a) Nr. 2 assistenti  amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra
b) Nr. 1 supporto tecnico 

Art. 2 Orario di servizio

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 11  ore  per la figura di Supporto Opertivo  e di
nr. 10 ore per la figura di Assistente Amm/va, rimodulabili in caso di necessità, da prestare in orario extra
servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro
il 31/12/2021 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.

Art.3 Retribuzione

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL ovvero viene stabilito in euro 23,23
Lordo Stato e in € 17,50  lordo dipendente  .   Al  supporto operativo , spettano   euro 19,50 Lordo Stato e
in  € 14,50   per gli  assistenti amm/vi  importo soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.

Art. 4 Compiti
La\e figura\e prescelta dovrà:

1) Assistenti amministrativi:
a)  Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria;
b) Provvedere in collaborazione con il  DS e il  DSGA alla redazione di  avvisi,  bandi,  gare per il

reclutamento  del  personale  e  delle  eventuali  associazioni\agenzie  occorrenti  per  la
realizzazione del progetto, secondo le vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti;
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c) Supportare DS (RUP) e  DSGA, nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella rendicontazione
amministrativa

d) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in
genere.

e) Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità
f) Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET  da parte delle figure di sistema;

2)  SUPPORTO OPERATIVO:
a) Aiutare DS e DSGA  a definire la struttura del progetto; 
b) Collaborare con il Delegato DS per La selezione degli alunni destinatari dei sussidi;
c) Collaborare con i consigli di classe per la definizione dei criteri di selezione e dei sussidi 

occorrenti;
d) Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione
e) Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di acquisti dei materiali e la 

gestione della GPU relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo;
f) Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione
g) Collaborare con il DS e DSGA alla gestione del noleggio e dei comodati d’uso
h) Collaborare con il DS alla chiusura del progetto
i) Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi reali 

Art. 5 presentazione disponibilità

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le
ore  10:00  del  29/03/2021    brevi  manu,   o  tramite  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo
naic80300c@istruzione.it presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.

Art. 6 Cause di esclusione
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della
lettera di incarico

Art. 7 Pubblicità
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  dell’Istituto,  sul  sito  web  della  scuola  all’indirizzo:
www.icviscianocamposano.edu.it .

                 LA  DIRIGENTE 
              Dott. Maria  Ruggiero 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e

conservato presso IC  Visciano-Camposano in conformità alle
regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005

Al sito web dell’istituto
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

                                                                   

mailto:naic80300c@istruzione.it
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico

dell'I.C. " Visciano-Camposano"
VISCIANO (NA) 

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE SUSSIDI DIDATTICI -
codice 10.2.2A-FSEPONCA-2020-272  - CUP: E96D20000320006

Titolo Progetto: “ La Scuola Vicino a Noi   “
        

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il _________________________

prov. ___________codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| c.a.p._________ 

residente a ___________________________via_____________________________________nr._____

recapito  tel.  ________________  recapito  cell.  ____________________  indirizzo  E-Mail

_________________________________________in servizio  con la qualifica di ___________________

DICHIARA

La  propria  disponibilità  a  partecipare  al  progetto  “  La  Scuola  Vicino  a  Noi"Programma  Operativo
Complementare  “Per  la  scuola,  competenze e ambienti per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse I  –  Istruzione  –
Fondo  di  Rotazione  (FdR).  Obiettivo Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze chiave degli  allievi  Azione
10.2.2  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,
matematica,  scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.)  con  particolare  riferimento  al  primo ciclo  e  al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.   

Codice Progetto Nazionale Figura per cui si partecipa
Selezionare

con  una     X
10.2.2A-FSEPONCA-2020-272

Amministrativo

10.2.2A-FSEPONCA-2020-272 Supporto  Operativo

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: ___________
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : _____
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

AUTORIZZO
L’I.C. “Visciano-Camposano “ di VISCIANO  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto
di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché  l’opposizione  al
trattamento degli stessi).
 Allego:
 Curriculum vitae in formato Europeo;
  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (Fronte Retro )e Tessera Sanitaria;
 Copia del Cedolino dello Stipendio;
 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs. N.196 del 2003 e regolamento 

UE2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni
 Allegato B

      Data___________________                               firma__________________________________________
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ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico

dell'I.C. " Visciano-Camposano"
VISCIANO (NA) 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 E SUPPORTO OPERATIVO  PON FSE SUSSIDI DIDATTICI -

codice 10.2.2A-FSEPONCA-2020-272  - CUP: E96D20000320006
Titolo Progetto: “ La Scuola Vicino a Noi   “
        

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a ________________________

il _____________________ prov. _______ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

c.a.p._________residente a ___________________________ via _________________________________

nr._____recapito  tel.  ________________  recapito  cell.  ____________________  indirizzo  E-Mail

_________________________________________in servizio  con la qualifica di ______________________

volendo partecipare alla selezione per  Assistene Amm/vo-Supporto Operativo (cancellare  la voce che non interessa);

      DICHIARA   

Titoli culturali Punti
Max

PUNTI

ATTIBUITI DAL

CANDIDATO

PUNTI ATTRIBUITI

DALLA

COMMISSIONE

Diploma quinquennale di Istituto Superiore (da 47/60 a 
60/60  e/o da 78/100 a 100/100  ) Punti 10

Diploma quinquennale di Istituto Superiore (da 36/60 a 
46/60  e/o da 60/100 a 77/100  ) Punti 08

Laurea con votazione 101 a 110 e lode – Punti 10
Punti 10

Laurea con votazione fino a 100  – Punti 8

Laurea attinente alla tematica del Progetto – Punti 5
Punti  05

Master universitario documentabile coerenti con l’attività/
progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3);

Punti  06

Certificazione informatica Punti 02 cad. (max 3) Punti  06

Partecipazione a corsi di formazione (min 25 ore) coerenti
con l’attività/progetto da realizzare Punti 01 cad. (max 3); Punti  03

Titoli professionali

Esperienza  professionale  come  Esperto  -  Tutor  -
Progettista- Collaudatore progetti PON FSE/FESR - (Punti 1
cad.)

Punti  20

Esperienza  come  assistente  amministrativo  attività
didattica  e/o  contabile  in  progetti  PON/PNSD/POR  negli
ultimi 5 anni ( 02 punti per ogni progetto)

Punti  10

Anni di servizio come docente o   assistente 
amministrativo   (01 punti cad. )

Punti 10

Visciano, lì ______________________                                                              Firma          
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                   ________________________ 
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              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“VISCIANO - CAMPOSANO”
AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI

TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA)
TEL./FAX 0818299212

Codice meccanografico : naic80300c - C.F. 92024370634 - CUF: UFRKQY-
E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it

VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P
TEL. 081/8248156 FAX. 081/19657725

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-272  - CUP: E96D20000320006
Titolo Progetto: “ La Scuola Vicino a Noi   “

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento  dei    dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà  improntato ai  principi di  correttezza,  liceità     e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:

1.I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  TRASPARENZA;   ATTI  RELATIVI  ALLA
FORMAZIONE DI GRADUATORIE;

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:   manuale  X informatizzato   altro

2. Il conferimento dei dati è    facoltativo X obbligatorio e il motivo  dell’obbligo è la trasparenza degli  atti
e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto.--------------

4.  I  dati  non  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti,  né  saranno  oggetto  di  diffusione  o   X  i dati saranno
comunicati a: CSA ( settore PON)- AL MEF e all'Istituto Cassiere per i pagamenti.--------------------
Il  trattamento dei dati NON PREVEDE: 

       Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati  idonei     a
rivelare:        l’origine razziale ed etnica,        le convinzioni religiose, filosofiche o  di altro genere        le opinioni
politiche,     l’adesione a partiti,     sindacati,      associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale,    nonché  i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sanitari
potranno essere trattati  da centri  medici specializzati  nel valutare l’idoneità al  lavoro. (Scegliere la categoria che
interessa). Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità:   

sarà effettuato con le seguenti modalità:  
I dati in questione     non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione oppure  

 i dati potranno essere/saranno comunicati a: ___________________________, o diffusi presso:   
(Scegliere  l’opzione  a  seconda  delle  caratteristiche  del  trattamento  e  indicare,  se  presente,  l’ambito  di
comunicazione e/o diffusione, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui
all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003).
La informiamo che il  conferimento di  questi  dati  è   facoltativo obbligatorio (se obbligatorio, specificare  il
motivo dell’obbligo___________________________________________________) e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati    non ha alcuna conseguenza  potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto la
mancata prosecuzione del rapporto.
In caso diverso sarà necessario integrare la dichiarazione a secondo di quanto dichiarato   

5. Il titolare del trattamento è:  Dirigente Scolastica Dott. Ruggiero  Maria ; 

6. indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare) 

7. Il responsabile del trattamento è il Dott. Antonio Bove - Via Laurentana, 49 - SAN FELICE A CANCELLO    (CE) 
8. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie          
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la  profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Lgs 
196/2003. 

Data, _____________________                                                                                Firma 

                                                                                                     __________________________________ 
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