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Vitulano, 16/02/2018

Scuola

L_La scuota aperta

3 tutti

POR Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1
Cod. Ufficio 72/2
Cup: 134C17000120007

Agli Atti

Ai Collaboratori scolastici dell'IC di Vitulano
Al Sito web www.icvitulano,qov,it
Alla Sez. Amministrazione Trasparente
A Scuola Viva

Oggetto: Progetto "Una Scuola è Viva quando è di tutti" - Il annualità
C.U.: 7212 - CUP: 134C17000120007 - "Programma Scuola Viva - Il annualità"
POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
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 2014ITO5SFOP020;
VISTO che con DGR n. 204 dei 10/05/2016, pubblicata sui 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 extra curricolari, anche con
fl
coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese", in linea con la programmazione del POR
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento lOi - Obiettivo
specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
fo rm ativa";
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
denominato "Programma Scuola Viva", da realizzare con il contributo del P0 Campania FSE 20142020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d'investimento lOi - Obiettivo specifico 12;
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VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato
approvato l'Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse "Programma Scuola Viva
- 11 annualità", da realizzare con il contributo del P0 Campania di cui sopra, 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;
VISTI il Verbale n. 2 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 71 del 13/09/2017
del Consiglio d'Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto "Una Scuola è
Viva quando è di tutti" - Il annualità;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli
esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:
C.U.
72/2

CUP
134C17000120007

Istituto Scolastico I
lc Vitulano

Sede

Titolo progetto

Via Bracanelli

Una scuola è viva
quando è di tutti

Vitulano

-

BN

I

I

I

n. ore
240

I
I

Finanziamento
C. 55.000,00

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/01/2018 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) 72/2 - Codice Unico di Progetto (CUP) 134C17000120007;
VISTI gli accordi di partenariato con: Comune di Cautano, Asd Gianiuca Gisoldi;
CONSIDERATO che l'atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le modalità
indicate, in data 08/02/2018;
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 110 del 02/02/2018;
VISTO che con Delibera del Consiglio d'Istituto n.111 02/02/2018 è stata effettuata l'iscrizione a
Bilancio dell'importo complessivo di € 55.000,00, relativo al progetto in oggetto;

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali interne cui affidare l'attività di
Collaboratore scolastico;
EMANA
Avviso di selezione di personale interno a quest'Istituzione per l'individuazione di:
Collaboratori scolastici

Art. i - Istanza di partecipazione
L'istanza, completa di Curriculum Vitae in formato europeo da cui risultino competenze ed esperienze
pregresse relative all'incarico al quale si aspira, dovrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa
e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 23/02/2018.
Il candidato allegherà, alla documentazione di cui sopra, anche copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate mediante il modello allegato
e non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine.
Art. 2 - Incarico
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d'opera, in forma di scrittura
privata o di incarico professionale. La durata dell'incarico è stabilita in ore. Il pagamento dei
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al regime
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fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul
conto dell'istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.
Art. 3 - Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità
alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 4—Rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Si allega:
- Modello istanza di partecipazione informato word per la relativa compilazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Pisaniel/o
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI P0 CAMPANIA FSE 20 14-2020 "SCUOLA VIVA - I! annualità"
Al Dirigente Scolastico
dell'l.C. Vitulano (BN)
(provincia

nat_ a

- - sottoscritt di

_) il
via

e residente in
n.

(provincia di _..__) c.a.p.
e-mail

tel.
CHIEDE

P0 CAMPANIA FSE 2014-2020 "SCUOLA VIVA - Il
annualità", alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell'incarico di:
di partecipare, con riguardo al Progetto

L COLLABORATORE SCOLASTICO
- I - sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
I. di essere cittadin
italian_ ovvero
2. di godere dei diritti politici
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell'Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell'Avviso
pubblico di selezione.
Si allegano:

I. Curricu/u,n vitaeforinalo europeo ± documento di riconoscimento
Luogo/Data

In fede

Informativa ai sensi dell'ari. 13 del DIga. n. 196 dei 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sotto raccolti ai tini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività
istituzionali dell'Istituto Comprensivo Statale di PONTE (BN) titolare del trattamento.
All' interessato competono i diritti di cui aII'art, 7 del DIga. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a, autorizza/a il trattamento dei dati personaliin conformità al Dlgs. 196/2003.

Luogo e data:

Firma:

