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LICEO CLASSICO STATALE “ PLINIO SENIORE “ 
Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico – Liceo Artistico 

80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Via Nocera, 87 tel.  081 872 47 08 
Fax: 081 19 81 81 07                   Cod.  Mecc. NAPC350003                        C.F. 82007610635 

www.plinioseniore.it    e-mail: napc350003@istruzione.it  –  napc350003@pec.istruzione.it 

 

 

PROT. N.3505 C22/2                                                                       Castellammare di Stabia,07/06/2019 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

Al Personale ATA delle Istituzioni Scolastiche 

Liceo Classico “Plinio Seniore” 

 Istituto "Mastriani" 

I Circolo Didattico"B.Cecchi" 

ISS "E. Ferrari" 

IPSEOA "R.Viviani" 

 

 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ PERSONALE A.T.A.  

PON FSE – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse l-Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d'impresa- sottoazione 10.2.5 C   

 

Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-49 

Titolo: VIVI E CONDIVIDI CASTELLAMMARE 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la Nota Miur prot. Prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa” Obiettivo Specifico 10.2.5A. CUP F89E18000300006 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio 
dei docenti – delibera n°  7  del 01 settembre 2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 4 del 08 settembre 
2016; 

 VISTA la Nota Miur (Prot. 25954 del 26 settembre 2018) approvazione e pubblicazione graduatorie 
regionali definitive;  

VISTA La Candidatura N. 1003834; 

VISTO L’accordo di Rete sottoscritto in data 18/07/2018, prot. n. 4067/c22 

VISTA la Nota Miur. prot. n. AOODGEFID/579 del 29/11/2017 con la quale è stato pubblicato l’elenco 
regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive comunicazione 
MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 DEL 29/03/2018; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. N. 2224/C22-2 del 12/04/2019;  

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme di material di autonomic delle Istituzioni 
scolastiche;  

VISTO l’Art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6 B) del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. che recita 
“L’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno” 

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla  Circolare Miur Prot. 3685 del 08 febbraio 2019 di “Chiarimenti 
per le scuole che partecipano in rete”; 

VISTE Le delibere degli organi collegiali delle Istituzioni Scolasti partner rete;  

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico prot. n.2261/C22-2 del 03/04/2019 
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VISTA La determina di avvio della procedura n. 2439/C22-2 del 12/04/2019 

Rilevata la necessità di impiegare il personale ATA per lo svolgimento di attività di supporto ausiliario ed 
amministrativo per lo svolgimento dei moduli formativi. 

 

CHIEDE 
 

Al personale ATA della scuola Capofila e delle Istituzioni Scolastiche della rete, di comunicare la propria 
disponibilità  a collaborare nell’ambito del Progetto PON FSE – Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 
pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico". Asse l-Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.    

Titolo Progetto: Vivi e condividi Castellammare 

Il personale ATA  interessato a partecipare alle attività previste  nel corrente anno scolastico  per la 
realizzazione del progetto PON FSE 2014 2020 dal Titolo “Vivi e Condividi Castellammare” e definito dal 
Codice di progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-49 , è invitato a produrre  la propria disponibilità  secondo 
le quanto segue: 

Per I COLLABORATORI SCOLASTICI dell’Istituto Capofila  

Liceo Classico “Plinio Seniore” 

Modulo Figure Richieste  N.ORE  

Archivia COLLABORATORI SCOLASTICI  15 

Syncroniter 15 

Stabbia in 3 d 15 

Ciak : si ascolta 15 

Cultura e territorio e…lip dub 15 

Vivere Castell@mmare 15 

 
TOT ORE 90  
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Per GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI dell’Istituto Capofila  

Liceo Classico “Plinio Seniore” 

 

Modulo Figure Richieste  N.ORE  

Archivia  

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

15 

Syncroniter 15 

Stabbia in 3 d 15 

Ciak : si ascolta 15 

Cultura e territorio e…lip dub 15 

Vivere Castell@mmare 15 

Arte  9 

Gr@fic 9 

Musicalmente 9 

Cartoon Stabbie 9 

App Stabiese 9 

Stabia in 3D 9 

Cake Design Virtual 9 

A Spasso con il curriculo 3D 9 
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LetterArte 9 

Musica di Stabia 9 

Street Stabia 9 

R@dio Piccoli Stabbiesi 9 

Itinerari Virtuali 9 

Versus Castellammare futuro 9 

Mod@ 9 

 
TOT. ORE  129  

 

Per I COLLABORATORI SCOLASTICI dell’Istituto Partner   

Istituto "Mastriani” 

Modulo Figure Richieste  N.ORE  

Arte COLLABORATORI SCOLASTICI  15 

Gr@fic 15 

Musicalmente 15 

Cartoon Stabbie 15 
 

TOT ORE 60 

 

 

 

Per I COLLABORATORI SCOLASTICI  dell’Istituto Partner  



 
 

   
6 
 

I.P.S.E.O.A. “R. Viviani” 

Modulo Figure Richieste  N.ORE  

App stabbiese COLLABORATORI SCOLASTICI  15 

Stabbia in 3D  15 

Cake Virtual Design  15 

A spasso con il curriculo 3D  15 
 

TOT ORE 60 

 

 

Per I COLLABORATORI SCOLASTICI  dell’Istituto Partner 

I Circolo Didattico"B.Cecchi" 

Modulo Figure Richieste  N.ORE  

Letterarte COLLABORATORI SCOLASTICI  15 

Musica di Stabia 15 

Street Stabbia   15 

R@dio Piccoli stabbiesi  15 
 

TOT ORE 60 

 

Per I COLLABORATORI SCOLASTICI  dell’Istituto Partner 

I.I.S. “E. FERRARI” 

Modulo Figure Richieste  N.ORE  

Itinerari Virtuali COLLABORATORI SCOLASTICI  15 

Versus Castellammare Futuro  15 

Mod@   15 
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TOT ORE 45 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ 
 

La comunicazione di disponibilità ( assistenti amministrativi e collaboratori scolastici ) dovrà essere 
corredata per  gli Assistenti Amministrativi : 

- Richiesta di Partecipazione 
- Curriculum vitae 
- Carta di identità  

 

Per i Collaboratori Scolastici : 

- Richiesta di Partecipazione 
- Carta di identità 

 
Il Personale ATA interessato dovrà far pervenire agli Uffici di Segreteria dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza, -a mano o via pec-, la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
14/06/2019.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 
al bando. 
 
Ogni Istituzione scolastica della Rete, al termine del periodo utile di presentazione delle domande, 
trasmetterà, via PEC, all’Istituto Scolastico Capofila, le candidature pervenute dal personale degli 
Istituti, al fine di procedere alla valutazione e alla definizione della graduatoria 
 
INCARICHI  
 
L’attribuzione dell’incarico segue le disposizioni espressamente esplicitate dall’Autorità di Gestione PON 
FSE 2014-2020 con Nota prot. n. 3685 del 08 febbraio 2019. La misura del compenso per i collaboratori 
scolastici è stabilita in € 16,58 omnicomprensivi all’ora e per gli assistenti amministrativi in € 19,24, 
omnicomprensivi all’ora. I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta. 
 
 
La contrattualizzazione seguirà le regole dell’incarico interno, se il soggetto selezionato fa parte del 
personale Capofila, mentre al personale delle altre scuole andrà conferito un incarico in regime di 
collaborazioni plurime, cosi come da Circolare Miur Prot. 3685 del 08 febbraio 2019 di “Chiarimenti per le 
scuole che partecipano in rete”. 
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Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. La durata 
del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 

 
 
 

 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo  http://www.-------------
---------.it , in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 
finanziate con i Fondi FSE. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Ssa Forunella Santaniello 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AL Dirigente Scolastico 

dell’Istituto ……………….. 
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Oggetto:  Richiesta di partecipazione  attività progetto PON FSE – Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 
4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse l-
Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa- sottoazione 10.2.5 C   

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_a __________________________ 

il _____/____/_____ e residente a ____________________________________________________ 

in via ____________________________________________________ n. ______ cap. __________ 

prov._____ profilo professionale____________________in servizio presso l’Istituzione 
Scolastica______________________________codice fiscale ______________________ 

tel.____________________ fax ___________________ e-mail _____________________________ 

 

Comunica 

La propria disponibilità a partecipare  nel corrente anno scolastico  alle attività del progetto ---------  per le mansioni  
connesse all’incarico di seguito indicate: 

□ Collaboratore Scolastico  

□ Assistente Amministrativo 

A tal fine allega 

curriculum vitae in formato europeo  

carta di identità  in  corso di validità ; 

 

Data                                                                                                                                                  Firma 

 

 

 


