
 
 

 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  
CUP B44C16000010007 

                      
Capaccio Paestum, 16/12/2017   

 
Al SITO WEB  
Agli ATTI  
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica 
(Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) da impiegare per il progetto formativo 
PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  

“SCUOLA SOLIDALE” 

CUP B44C16000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/09/2016 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento.  

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione CAMPANIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 





 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 5280/06-05 del 29 agosto 2017) con cui è 

stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 
RILEVATA  la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le 

mansioni di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei 9 moduli 
formativi del progetto in oggetto che si svolgeranno nei vari plessi dell’Istituzione 
Scolastica; 

 

RENDE NOTO 
 

che il personale interno all’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum (Assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici) può manifestare la propria disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro 
aggiuntivo, extra orario di servizio per la realizzazione del progetto in premessa. 
 
Le attività da svolgere sono le seguenti:  
Assistenti Amministrativi:  
in collaborazione con il DSGA:  
- redazione degli atti connessi al progetto  
- richiesta e trasmissione di documenti 
- gestione e custodia del materiale di consumo 
- monitoraggio e rendicontazione  
- elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.  
- ordine di materiale e servizi e richiesta di preventivi  
- custodia, negli appositi archivi, di tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo 
 
 
Collaboratori Scolastici:  
- apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli 
Alunni eventualmente anche di sabato e nei periodi di sospensione delle attività didattiche;  
- allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste;  
- pulizia degli ambienti utilizzati per l'espletamento del progetto;  
- accoglienza e sorveglianza sugli allievi.  
 
Le prestazioni aggiuntive saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL 
Comparto Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione 
delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate e successivamente all'erogazione dei 
finanziamenti Le attività lavorative saranno svolte  nei vari plessi dell’Istituzione oltre l'orario 
scolastico in orario pomeridiano anche il sabato e nei mesi di giugno-luglio.  
 
Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui 
sopra, come da scheda allegata, entro e non oltre le ore 13.00 del 23/12/2017. 
 
L’istanza potrà essere presentata anche in copia digitale all’indirizzo email 
saic8az00c@istruzione.it 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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