
 

 

 

 

 

          
 

PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ KA219  
PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE- 

“ SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO”  
CODICE ATTIVITÀ:  2017-1-IT02-KA219-036726_1 

 

 

 

Al Personale ATA , Alla  Rsu d'istituto  
All'Albo on line   

Al sito web/Amministrazione Trasparente /Disposizioni Generali/ Atti generali 
Al sito web/ sezione ERASMUS+ 

 

Avviso pubblico: selezione personale ATA.  
PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ KA219 Partenariati Strategici tra Scuole- “ SII GREEN, SII 
INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO” CODICE ATTIVITÀ:  2017-1-IT02-KA219-036726_1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2017;  
VISTA L’autorizzazione 913512536 – trasmessa all’ISIS “EINAUDI-GIORDANO” di S. Giuseppe Vesuviano 
con la quale si autorizza l’avvio delle attività del progetto KA2 e, in particolare, quelle relative alle azioni KA2 
PARTENARIATI STRATEGICI (- codice identificativo 2017-1-lT02-KA219-036726_1); Titolo del progetto:”Sii 
Green Sii intelligente e costruisci il tuo futuro” 
VISTA la convenzione INDIRE 2017-1-IT02-KA219-036726_1;  
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 28/09/2017 di iscrizione a bilancio dei fondi Erasmus+; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA2 

partenariati strategici 2017-1-lT02-KA219-036726_1 sono previste attività in orario extrascolastico 

RENDE NOTO  

al personale ATA che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti alla realizzazione del 

Progetto in oggetto,    può presentare istanza di disponibilità, utilizzando l'apposito modello allegato 

alla presente e pubblicato sul sito dell'Istituto. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico,  

dovranno pervenire presso l'ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 10,00 del 14/01/2018. 

Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l'orario di servizio, solo su 

dichiarata disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate 

secondo un calendario compatibile con le condizioni generali di attuazione del progetto. 

Art. 1- Finalità della selezione, oggetto dell 'incarico e descrizione dell' attività  

  B.U.Y.F. 





Le attività e i compiti del Personale ATA sono definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

dalle Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Programma Erasmus+ 

dell’Unione Europea 2014/2020, ed in particolare:  

PROFILO Ore assegnate ATTIVITA' 

Assistenti Tecnici  
       45 

assistenza ai formatori ed agli alunni  nelle attività 
che prevedono l'uso di dispositivi e tecnologie 
digitali. 

Collaboratori 
Scolastici 

         
60 

(da suddividersi in 
A.S. 2017/18 e 
 A.S. 2018/19) 

 

 accoglienza, assistenza agli alunni impegnati 
nel progetto. 

 accoglienza, assistenza agli alunni stranieri   
impegnati nel progetto, in occasione della 
mobilità. 

 fotocopiatura materiale didattico; 

 collaborare con il personale docente impiegato 
nelle attività di Erasmus + 

 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. Le attività prestate dovranno essere svolte sempre 

e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito 

registro firme. 

Si riporta il calendario delle attività per il corrente A.S. 2017/18: 

LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ 

15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 

05/02/2018 06/02/2018 07/02/2018 

05/03/2018 06/03/2018 07/03/2018 

09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 

07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 

Le attività prevedono l’impiego del personale ATA dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di ogni giorno 

indicato in calendario, salvo possibili variazioni che saranno comunicate agli interessati in tempo 

utile. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione e modalità di valutazione della candidatura  

È ammesso alla selezione il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato.  

Art. 3 - Compenso.  

La prestazione del Personale ATA sarà retribuita con l'importo previsto dalla tabella 6 allegata al 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio 

normativo 2006/2009 per ogni ora di incarico effettivamente svolta oltre l'orario di servizio , tenendo 

conto degli importi finanziati e autorizzati dall'Autorità di Gestione. Il pagamento del corrispettivo 

sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione 

approvata, previo effettivo accreditamento dei Fondi a cura dell'Autorità di Gestione.  

Art. 4 - Responsabile del procedimento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016, 

il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.Francesco 

Conte. 

 Art 5 - Pubblicazione del bando. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione 

sul sito della scuola all'indirizzo: www.liceovirgiliomarone.gov.it.  

Allegato Domanda di disponibilità Personale A.T.A.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Francesco Conte 

 

 

 

Antonio
Typewritten text
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 D. Lgs. N°39/93)



Allegato 

 

Domanda di disponibilità Personale A.T.A. 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

ISIS Einaudi-Giordano 

San Giuseppe Ves.(Na) 

 

Il/la sottoscritt………………………………..nat…a …………………………il………….. 

 

Residente in via………………………….. CAP……………………Città…………………… 

 

e-mail………………………. Cell/tel………………………..…… 

 

In servizio presso l’ISIS Einaudi-Giordano in qualità di…………………………………… 

 

SI DICHIARA DISPONIBILE 

a partecipare alle attività previste nel Progetto "Sii Green, sii intelligente e costruisci il tuo 

futuro”-Avviso pubblico   Prot. ……  del …………… Progetto Europeo Erasmus+ KA219 

Partenariati Strategici tra Scuole-codice attività:  2017-1-IT02-KA219-036726_1 

 

 Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

 

Data, ………………….                                                                                 Firma 

 

                                                                                                     ………………………….. 
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