
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 
SCUOLA DELL’INFANZIA –  PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

BELLIZZI (SA) 
P.zza A. De Curtis – 84092 BELLIZZI (SA)  C.F. 95146350657 Tel/Fax 0828-355488 CM SAIC8AX00R 

PEC: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail istituzionale: : saic8ax00r@istruzione.it  

sito web: http://www.scuolabellizzi.edu.it  

 

Al personale ATA  

Al Sito WEB - 

ALBO PRETORIO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI 

 

OGGETTO: Avviso interno PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA, n. 2 Assistenti 

amministrativi   nell’ambito del progetto “Viva la Scuola 4” – Programma Regionale 

"SCUOLA VIVA" annualità 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016); 

VISTO il decreto Dirigenziale n.252 del 14/07/2016 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n.783 D.G. n. 11 del 08/07/2019; 

VISTO il progetto presentato da questo istituto scolastico, dal titolo “VIVA LA SCUOLA 4”;  

VISTO il con Decreto Dirigenziale n. 1315 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11/11/2019) con il 

quale è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento;  

VISTA l’attribuzione del Codice Ufficio 183/4 e CUP I25E19000210006  

 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale ATA di n. 2 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  

. 

RENDE NOTO 

che è indetta la selezione e il reclutamento di n. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI per lo 

svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto “Viva la scuola 4” – Programma 

"SCUOLA VIVA". 

Tutte le domande, pervenute nei termini dell’avviso interno, saranno oggetto di valutazione da parte 

di una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

I criteri di valutazione terranno conto dell’anzianità di servizio e delle pregresse esperienze nella 

gestione di progetti complessi. 
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La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a 

mezzo circolare interna, affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito scolastico. 

 

Per il personale ATA è previsto un compenso orario così come da progetto onnicomprensivo 

(inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A., se dovuta, ecc.) nel limite della somma 

disponibile. 

Si precisa che il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad 

erogazione di finanziamento della presente misura POR da parte dell’Autorità Competente. 

È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Modalità di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, corredata da curriculum vitae, entro le ore 13,00 

del giorno 31.01.2020, brevi manu, presso l'ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica. 

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti. 

L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta comunicazione. 

Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.  

Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si applicano le 

disposizioni previste dal disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento dei contratti 

di prestazione d’opera. 

Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle 

seguenti situazioni: 

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 

2. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 

 

Il Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Patrizia Campagna 

File firmato digitalmente 
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Allegato  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE ATA 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA - VIVA LA SCUOLA 4 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bellizzi 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato a ________________ il _________attualmente in servizio 

presso codesto Istituto chiede di partecipare alla selezione di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per il progetto “Scuola Viva”, dal 

titolo “VIVA LA SCUOLA 4” impegnandosi, se individuato/a, a seguire le attività del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento. 

A tal fine dichiara: 

__________________________________________________________ 

Allega alla presente: 

 Cv in formato europeo 

 Documento d’identità 

 

Luogo e data, _____________                                                                                              Firma________________________ 

 

 
 

Anzianità di servizio: anni   

Precedenti esperienze in gestione di progetti complessi   

Precedenti esperienze in ruoli di supporto all’organizzazione di istituto   

Conoscenza approfondita del Programma Regionale Scuola Viva   
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