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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(art.11 del D. Lgs. 163/2006) 

 

 

 

Oggetto: Progetto “E…Viva la Scuola 4” Codice Ufficio (CU) 305/4 – Codice Unico di Progetto 
(CUP) F68H19000410007– PROGETTO “SCUOLA VIVA – a.s. 2019/2020” – POR CAMPANIA FSE 
2014-2020 Asse III  Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1– AVVISO DI DISPONIBILITA’ 

PERSONALE INTERNO ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI 

SCOLASTICI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 CCI 2014IT05SFOP020;  
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono 
stati programmati, 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 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 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 
12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;  
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 
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denominato “Programma Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-
2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;  
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la 
partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV annualità”, da 
realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità 
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12; 
VISTO con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, gli esiti delle 
attività svolte dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento, nei quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
  

 

Cod. Uff. Codice Unico 
Progetto 

Istituto 
Scolastico 

Sede Titolo 
progetto 

n. 
ore 

Finanziamento 

305/4 F68H19000410007 IIS Fermi Via Roma, 
151, 84086 - 
Sarno (SA) 

E..viva la 
scuola 4 

240 €.55.000,00 

 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.19 del 05/09/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 74 del 
04/10/2019, di partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “E…Viva la Scuola…4” IV 
annualità; 
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a 
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 
10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 305/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) F68H19000410007;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il relativo schema 
di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 
vigente alla data di stipula del presente atto;  
CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità 
indicate, in data 17/12/2019.  
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” successivamente modificato dal D.I. 129 del 
28/08/2018;  
VISTO il nulla osta emesso dal Direttore Generale dell’USR CAMPANIA prot. n. 2608 del 

08/02/2017 a svolgere le attività di direzione e coordinamento dei progetti finanziati dal 

programma “Scuola Viva” POR Campania 2014-2020; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico (prot. n. 25 del 07/01/2020);                   
CONSIDERATO che per il supporto amministrativo-contabile è necessario reclutare appropriate 

figure del personale ATA;   

CONSIDERATO che per l’assistenza e la vigilanza durante la realizzazione dei moduli formativi è 

necessario reclutare appropriate figure del personale ATA; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA  

  

che è aperta la procedura di acquisizione delle seguenti disponibilità:  

  

Procedura Assistenti amministrativi   

 

 

  

RISORSE Nr. COMPENSO H/€ N° ORE 

Assistente amministrativo 1 19,25 € 54 

 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento e calcolata a costi orari unitari sulla base della normativa vigente. 

 

Ciascun Assistente amministrativo potrà presentare domanda per 1 o più moduli. È possibile 

presentare la disponibilità anche per tutti i 5 moduli.  

 Il servizio previsto sarà prestato in orario pomeridiano (dalle ore 14,30) ed extra servizio a partire 

dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto e comprenderà tutte le 

attività legate alle necessità di cui sopra.  

  

La figura prescelta dovrà:  

  

 Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

 Supportare DS, DSGA e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e 

nella rendicontazione didattica e amministrativa attraverso la specifica piattaforma  

 Redigere tutti i bandi e i relativi incarichi del personale interno ed esterno coinvolti nella 

realizzazione del progetto;  

 Richiedere e trasmettere documenti;  

 Effettuare i pagamenti;  

 Custodire in appositi archivi tutto il materiale relativo a ciascun modulo;  

 Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in 

genere.  

Procedura Collaboratori Scolastici  

 

MODULO DENOMINAZIONE ORE H/€ 

Modulo 1 Mosa…I.I.S. 60 16,59 

Modulo 2 Teatro e musica all’I.I.S 60 16,59 

Modulo 3 A scuola con i genitori 30 16,59 

Modulo 4 Emozioni: sei on line o off line 60 16,59 

Modulo 5 Saremo famosi 30 16,59 
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Ciascun Collaboratore Scolastico è inviato a presentare domanda per 1 o più moduli. È possibile 

presentare la disponibilità anche per tutti i 5 moduli.  

 Il servizio previsto sarà prestato in orario pomeridiano (dalle ore 14,30) ed extra servizio a partire 

dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto e comprenderà tutte le 

attività legate alle necessità di cui sopra.  

  

La figura prescelta dovrà:  

  

 Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima 

e\o dopo la formazione;   

 Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie)   

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.  

 Il Personale in oggetto presenterà la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, 

presentando brevi manu la scheda (Allegato A) all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 

12.00 del 18/01/2020 

  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo  

 www.iisfermisarno.gov.it  

  
 
 
 
Si allega: modello-domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli [ALLEGATO A] 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Di Riso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" (SAIS052008) 

 

 

Via Roma n. 151 -84087 SARNO (SA) - Tel. 081/943214 Fax 081/5137401 

e mail:sais052008@istruzione.it - sais052008@pec.istruzione.it - C.F. 98000100655 

 

Al Dirigente Scolastico  

 IIS “E. Fermi” - Sarno  
  

Domanda di DISPONIBILITA’ a prestare servizio aggiuntivo per il Progetto “E…Viva la Scuola 4” – 

Codice Ufficio (CU) 305/4 – Codice Unico di Progetto (CUP) F68H19000410007– PROGETTO 
“SCUOLA VIVA – a.s. 2019/2020” – POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse III  Obiettivo Specifico 12 
Azione 10.1.1  

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ___________________________ 

  

___________________il _________________codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

residente a _______________________________via_____________________________________________  

 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _______________________ indirizzo E-Mail  

  

________________________________________________________________ in servizio con la qualifica 

di  

  

______________________________________________________  

  

  

DICHIARA 

  

  

di essere disponibile a prestare attività di Supporto operativo di progetto, relativo alla figura professionale  

richiesta di ___________________________________ per n. ____________modulo/i e ____________ore.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso  

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

  

 di godere dei diritti politici   

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

_____________________________________________________________________   

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo interno  

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

  

Data___________________   Firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente  

  

1) Documento di identità in fotocopia  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IIS “E. Fermi” al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione  

  

Data___________________   Firma_____________________________________________ 

  


