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Nocera Superiore, 05/04/2018

CUP: E44C17000070002
Titolo: “Inclusione globale in una comunità accogliente”

POR-Programma Operativo Regionale Campania
FSE 2014-2020 Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1
Programma “SCUOLA VIVA” C.U. 494/2

Avviso Pubblico “Scuola Viva”
D.D. 339 DEL 25/07/2017
Avviso di disponibilità rivolto al personale interno per il reclutamento di ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI da impiegare nella realizzazione del Progetto

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche“ e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44,“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, sulle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 che ha sancito le
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, che ha sancito un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo e il
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea n. 288 del 25 febbraio 2014, che ha sancito
le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

stabilendo, tra l'altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione
VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale, europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania
in Italia CCI2014IT05SFOP020;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 16/05/2016), con cui
sono stati attivati, nell'ambito del Programma Scuola Viva "interventi volti a rafforzare la relazione tra
scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale c favorendo l'integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze
positive acquisite, delle attività extracurricolari, delle metodologie alternative, anche con il coinvolgimento
attivo delle famiglie";
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato approvato
l’Avviso pubblico Programma "Scuola Viva", da realizzare con il contributo del PO Campania FSE2014-2020 Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento 10 - Obiettivo specifico 12 e che il predetto Avviso, all’art. 1
stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa in un arco temporale di un triennio di cui l’anno scolastico
2016-2017 rappresenta una prima autonoma fase di attivazione.
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017, con cui sono state programmate
ulteriori risorse finanziarie, 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, - Azioni 10.1.1
RILEVATO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione
alla “Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva” – II annualità” , da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui
termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con
Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;
CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro nominato con nota prot. n. 735574 dell’8/11/2017 ha provveduto
all’esame delle candidature presentate nel rispetto dei parametri indicati nell’Avviso, tenendo conto degli
indirizzi operativi formulati con il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017 e delle indicazioni fornite con
nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017;
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale 1199 del 20/12/2017 con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti
ammessi a finanziamento e in cui risulta utilmente inserita la candidatura presentata dalla scuola Fresa pascoli
di Nocera Superiore come da all. B al citato Decreto:

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento n.275 del 28/01/2018
VISTA la delibera n. 3 del 30/01/2018 di approvazione del Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto Personale con competenze amministrative

da impiegare nella realizzazione del Progetto
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delie iniziative finanziate dal Programma Operativo
Regionale fondi FSE;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
INDICE AVVISO
Finalizzato a conoscere la disponibilità delle SS.LL. a svolgere le attività di supporto amministrativo per la
realizzazione Progetto autorizzato. In particolare, tutte le attività dovranno svolgersi secondo le esigenze del
piano e i tempi e modi di sua attuazione e comunque al di fuori dell’orario di servizio.
Le attività si protrarranno presumibilmente fino a dicembre 2018
Le SS. LL. svolgeranno le seguenti attività:

-Supporto amministrativo per l’avvio delle attività con particolare riguardo a nomine, gestione acquisto
beni e servizi e adempimenti connessi;
- Supporto alla fase di gestione con particolare riguardo alla digitazione dei dati sulla piattaforma dedicata;
- Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione;
- Supporto alla fase di liquidazione della spesa;
- Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR;
-Collaborazione con il Progetista, con il referente della valutazione interna ed esterna, con gli esperti e con i
tutors;
-Ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza nell’azione
amministrativa;
Il personale interessato presenterà formale istanza al protocollo della scuola entro il 13.04.2018 e secondo il
modello allegato.
Il compenso, secondo le tabelle del CCNL 2006/2009 sarà relativo alle ore di attività effettivamente
svolte in riferimento all’incarico attribuito.

Pubblicizzazione dell’avviso
▪ Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto
▪ notifica al personale interno via email;
▪ pubblicazione sul Sito www.fresapascoli.gov.it
▪ pubblicato in albo on line

Privacy
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.

Si allega: domanda di partecipazione all. A

allegato A

POR-Programma Operativo Regionale Campania
Programma “SCUOLA VIVA” C.U. 494/2

Avviso Pubblico “Scuola Viva”
D.D. 339 DEL 25/07/2017
FSE 2014-2020 Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1
“Inclusione globale in una comunità accogliente”
AVVISO PER NOMINA DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DA UTILIZZARE NELLA GESTIONE
DEL PROGETTO “SCUOLA VIVA II ANNUALITA’
_ l _ sottoscritt_______________________
nato a____________________

( ___ ) il _____________

e residente a_____________________

(_______) in via ______________

CAP_______ Telefono ___________

cell______________

Codice Fiscale_________________

e-mail______________

in servizio presso questo istituto
COMUNICA

La propria disponibilità a svolgere incarico di supporto amministrativo nella gestione dei corsi PON,
cofinanziati dal FSE come da vs. avviso.
In particolare, si impegna a svolgere, secondo le esigenze del Piano, le seguenti attività al di fuori
dell’orario di servizio:

- Supporto amministrativo per l’avvio delle attività con particolare riguardo a nomine, gestione acquisti beni e
servizi e adempimenti connessi;
- Supporto alla fase di gestione con particolare riguardo alla digitazione dei dati sulla piattaforma dedicata;
- Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione;
- Supporto alla fase di liquidazione della spesa;
- Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR;
- Collaborazione con il Progettista, con il referente della valutazione interna ed esterna, con gli esperti e con
i tutors;
-Ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza nell’azione
amministrativa
(Luogo e data)

(Firma)
_________________

____________________

__l__ sottoscritt___, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel
rispettodel D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ___________________
FIRMA

_____________________

