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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE
ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59;
VISTO il D.G.R. n° 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui sono stati programmati
gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole
in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania
FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa e con la DGR 112/2016;
VISTA la D.G.R. n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 9/06/2017, con cui sono state programmate
ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative
al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3,
OT 10, OS 12, (RA 10.1);
VISTO il D.D. n. 835 del 11/07/2018 e ss. mm. con cui è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla
Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del
PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018-proroga termini;
VISTO Il progetto MELTING POT III inoltrato in data 28/09/2018 prot. n. 4520;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 pubblicato sul BURC n. 78 del 29/10/2018 con cui è stato
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e che il Liceo Statale Regina Margherita di Salerno
è stato autorizzato ad attuare il progetto presentato e identificato con cod. uff. 314/3;
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), così come coordinato con il d.lgs. 56 del 2017;
VISTE le delibere n. 14 dell’11/09/2018 Collegio dei Docenti e n. 9 del 30/11/2019 del Consiglio di Istituto relative
all’adesione al programma “Scuola Viva III annualità”;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6358 del 13/02/2018;
VISTO L’accordo di partenariato trasmesso alla Regione Campania con nota prot.n. 6462 del 18/12/2018;
VISTO La sottoscrizione dell’atto di concessione sottoscritto in data 08/01/2019 AS.2019.0000013;

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 in G.U. n. 267 del 16/11/2018 Regolamento recante istruzione generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n.
107;
CONSIDERATO CHE il progetto Melting Pot III rientra nel PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.
37 del 07/01/2019- dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 07/01/2019;
CONSIDERATA la sottoscrizione dell'atto di Concessione da Parte dell'Istituto, in data 08/01/2019 a.s. 2019 0000013;
Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente avviso
AVVISO
è indetta una procedura comparativa, riservata esclusivamente al personale A.T.A. dell’Amministrazione scrivente – Liceo
Statale Regina Margherita Salerno, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure:
1. Assistenti Amministrativi;
2. Collaboratori Scolastici.
3. Assistente tecnico
Il compenso orario, stabilito dal CCNL vigente, sarà corrisposto per le ore che risulteranno effettivamente svolte
e rendicontate.
Il personale amministrativo svolgerà le seguenti attività:
1) Tenuta registri tabelle di liquidazione, Ritenute previdenziali e fiscali;
2) Gestione CIG;
3) Attività preliminare per acquisto materiale e quant’altro riguardante la parte contabile;
4) Predisposizione modulistica per alunni e personale;
5) Contratti, nomine, registro dei contratti, registro carico e scarico del materiale;
6) Archiviazione atti di progetto.
Il Collaboratore Scolastico svolgerà le seguenti attività:
1) Accoglienza alunni, esperti, tutor e relativa vigilanza;
2) Custodia locali ed attrezzature;
3) Fotocopiatura e rilegatura atti;
4) Pulizia locali.
Le attività suddette si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo ricompreso tra aprile/luglio 2018 e,
comunque, fino alla chiusura amministrativo/contabile del progetto.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (in conformità all’allegato 1) intestata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio protocollo, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 28/02/2019
La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante.
Nella domanda l’aspirante avrà cura di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in
conformità al D.Lgs. 196/2003.
Le domande verranno valutate dalla Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai criteri
di valutazione di cui all’allegato n. 2).
Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso e saranno trattati nel rispetto del
D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.i. Per l’Istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato
nella persona del DSGA dott. Ivana Langella.
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo pretorio / Sito web dell’Istituto all’indirizzo http:// ;
www.reginamargherita.edu.it

ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Nappi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

