
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane 

via Acquaro snc - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22
tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220

Prot. n°  _______________   del    /__/20 ____

All’albo dell’Istttto  Sito Web

All’Amministrazione Trasparente 

Al personale interno 

OGGETTO: Avviso di Selezione  interna per  il  conferimento incarico di Personale
Ata-Assistente amministratvo nell’ambito del  Progeto  : 10.2..2.A-FSEPON-CAA-.0.0-
180   dal tiolo " Una scuola per iut – “Supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di Secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 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.

IL DIRIGENTE SCAOLASTICAO

 VISTO il  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Ntove disposizioni stll’amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

 VISTA la  Legge 15 marzo  1997, n.  59 concernente «Delega al  Governo per  il  conferimento di

ftnzioni e compit alle regioni ed ent locali, per la riforma della Ptbblica Amministrazione e per la

semplificazione amministratva»; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di attonomia delle

Istttzioni Scolastche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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 VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129  recante  «Istrtzioni  generali  stlla

gestone amministratvo-contabile delle istttzioni scolastche, ai sensi dell’artcolo 1, comma 143,

della Legge 13 ltglio 2015, n. 107»;   

 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali stll'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni ptbbliche» e stccessive modifiche e integrazioni;

 TENUTO CAONTO delle  ftnzioni  e  dei  poteri  del  Dirigente  Scolastco  in  materia  negoziale,

come definit dall'artcolo 25, comma 2, del decreto legislatvo 30 marzo 2001, n. 165, dall’artcolo

1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli artcoli 3 e 44 del stccitato D.I. 129/2018;

 VISTO il  Regolamento  d’Istttto,  che  disciplina  le  modalità  di  attazione  delle  procedtre  di

acqtisto di lavori, servizi e fornittre;    

 VISTO Il Piano Triennale dell’Oferta Formatva (PTOF) approvato dagli OO.CC. competent;

 VISTO il Programma Anntale 2020, approvato dal Consiglio di Istttto;

Vista la  nota  Prot.n.  AOODGEFID/19146  del  06/07/2020,  Dipartimento  per  la  Programmazione  e  la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  –
Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del
relativo  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola  -  Nell’ambito  del  PON
l’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 il  regolamento  concernente  le  “istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Visto   il Progetto all’uopo predisposto, denominato Una scuola per iut
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione

Considerato che  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –  Dipartimento  per  la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale  – Ufficio IV:
 con nota Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
 con nota Prot. n. AOODGEFID/  27754 del 2 settembre 2020 ha autorizzato i suddetti Progetti

PON/FESR per la Regione  Campania ;
 con nota Prot. n.  AOODGEFID/ 28320   del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 
Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180  pari ad € 
84.411,77prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche il  15/10/2021, ed 
entro il 30/11/2021 la sua chiusura amministrativo-contabile,; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale
2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto
dal codice identificativo; 

Vista       da delibera di approvazione del Programma Annuale 2021;
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RITENUTO che la Prof.ssa Rosa La Storia   , Dirigente      dell’Istttzione Scolastca, ristlta pienamente

idoneo a ricoprire  l’incarico di  RUP per l’afdamento in oggeto, in qtanto soddisfa i  reqtisit richiest

dall’art.  31,  comma 1, del  D.Lgs.  50/2016,  avendo tn livello  di  inqtadramento gitridico e competenze

professionali adegtate rispeto all’incarico in qtestone;

 Rilevata la necessità di impegnare personale ATA – Assistent amministratvi da impiegare nella

realizzazione del progeto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180  pari ad € 84.411,77]     dal ttolo "  Una

sctola per ttt per tn totale di 70 ore are Contabilità ;

  

Tuto  ciò  iiòsio e riòleiaioo chee costiuiòsce parie iòniegranie del presenie aiiiòso
CAOMUNICAA

che è aperta la procedtra di selezione ptbblica  per il reclttamento di personale Personale Ata-Assistente

Amministratvo” – “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di Secondo grado
per libri di testo e kit scolastici”. 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. ;

Gli interessat  dovranno far pervenire istanza , debitamente firmata, entro le ore  13:00 del  setmo giorno

dalla  ptbblicazione  brevi  mani  presso  l’Ufcio  protocollo  di  qtesta  Istttzione  Scolastca   o  via  pec

all’indirizzo  ceps130009@pec.istrtzione.it  o  mediante raccomandata  AR.  Per le  domande perventte a

mezzo  raccomandata non fa fede la data indicata dal tmbro postale ma la data di ricezione al protocollo

dell’Istttzione Scolastca .

L’Istanza redata  secondo l’Allegato 1) parte integrante del presente avviso, dovrà essere corredata  a pena

di escltsione dalla valttazione  di tn valido doctmento di identtà  e  dal  ctrrictltm vitae in formato

etropeo con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 con chiara indicazione

che le informazioni riportate sono esate e veritere.

secondo il modello allegato e corredata di doctmento di identtà  e tessera sanitaria; 
Si elencano di segtito i compit di pertnenza della figtra indicata:

    
CAOMPITI DELL’ ESPERTO 
Il Personale  Ata-Assistente amministratvo  avrà il compito di: 
1. Stpporto alla gestone contabile;
2. Stpporto alle procedtre di acqtisto; 
3. Stpporto all’archiviazione dei dat; 
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Il presente avviso viene ptbblicato mediante afssione all’Albo dell’Istttto , ptbblicazione stl sito 
dell’Istttto , All’amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente Scolastco
(Prof.ssa Rosa LA Storia)

Firma attografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

All.2 1 – Oggeto: Domanda diò parieciòpaziòone alla seleziòone “Personale Aia-Assiòsienie Ammiòniòsiratioo   Progeto  

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180  dal ttolo " Una scuola per iut]  

Il/la Sotoscrito/a_________________________________________________________________________

nato/a___________________il_____________, residente a _______________________________________,

CAP___________Via_____________________________________tel._____________________________;

e-mail____________________________________Codice fiscale___________________________________

Partta Iva_______________________________________

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando ptbblico per la selezione di Personale Ata-Assistente

Amministratvo   -  Progeto  [10.2.2A-FSEPON-CA-2020-180     dal  ttolo  "  Una scuola per  iut  e  di

accetarne incondizionatamente i contentt ;

Chiede di essere ammesso  alla selezione  e dichiara  di :

1. essere a conoscenza  delle atvità da realizzare e di avere competenze  nella realizzazione dei compit previst

dall’avviso ;

2. avere competenze e/o esperienze  idonee per svolgere l’incarico richiesto  allegando  alla presente  idonee 

certficazioni/atestazioni  valide a dimostrare  il prereqtisito di ammissione alla valttazione ;

Allega: 

a. ctrrictltm in formato etropeo  con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sotoscrito;

b. copia doctmento di riconoscimento in corso di validità  debitamente sotoscrito;
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c. dichiarazione  ai sensi del D.P.R. 445/00  relatva alla mancanza di catse di incompatbilità; 

d. altra doctmentazione  ritentta idonea alla valttazione  di segtito riportata :

_______________(vedi allegato 1)________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

Si attorizza al tratamento dei dat personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

Daiao____________________________                                                                 Fiòrma
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