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Prot. n. 7614                                         Vairano Patenora Fraz. Vairano Scalo lì  01/10/2019 
Agli atti 

Al Sito Web ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  

AL PERSONALE ATA ( Ass. Amministrativi – Ass. Tecnici -Collaboratori Scolastici )  INTERNI  
AL PERSONALE  ATA ( Collaboratori Scolastici )  DELLA RETE  

 
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di PERSONALE  ATA per i corsi di formazione di cui all’ Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA2018-26 

Denominato: "l'Alto Casertano patrimonio culturale" 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora 

vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie 

Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e ambienti  

per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della Commissione 

Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa; 
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CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID\ n. 8501del 3/30/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti  PON/FSE per la Regione 

Campania ; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA2018-26 pari ad  € 118.394,00, prevedendo  come termine di conclusione delle 

attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato "l'Alto Casertano patrimonio culturale"- 10.2.5C-FSEPON-

CA2018-26, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO  che  nel Programma Annuale 2018 e stato inserito il progetto "l'Alto Casertano patrimonio culturale"- 

10.2.5C-FSEPON-CA2018-26, a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

VISTA  l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale Codice 

sull'applicazione SIF del portale SIDI; 

RILEVATO che  per la realizzazione del progetto necessita di personale   ATA da impiegare  nell’ambito dei progetti  PON   

"l'Alto Casertano patrimonio culturale"- 10.2.5C-FSEPON-CA2018-26, 

 RILEVATO che la nota prot.n. AOODGEFID/ Prot. 3685 del 08 febbraio 2019 consente di emanare unico avviso per il 

reclutamento delle figure di progetto  all’interno delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete . 

RILEVATO  che nella Rete ne fanno parte le seguenti scuole, enti locali e del privato sociale (Associazioni e Cooperative 

Sociali) : 

 

AMMINISTRATORI COMUNALI: 

 Ente Locale – Comune di Vairano Patenora 

 Ente Locale – Comune di Pietravairano 

 Ente Locale – Comune di Roccaromana 

 Ente Locale – Comune di Pietramelara 

 Ente Locale – Comune di Teano 

 

ISTITUTI COMPRENSIVI: 

 Calvi Risorta 

 Mignano Montelungo 

 Pietramelara 

 

ALLE PRO LOCO DI: 

 Ente non profit - Vairano Patenora 

 Ente non profit - Vairano Caianello 

 Ente non profit – Roccaromana 

 

ASSOCIAZIONI CULTURALI: 

 Ente non profit - OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 
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 Ente non profit – Le Muse 

 Ente non profit – Work in Progress 

 Ente non profit – I Vasai 

 Ente non profit – I Lupi del Vairo. 

 

RILEVATA la necessità di reclutare personale  ATA interno alle Istituzioni Scolastiche della rete così come indicato nella nota del MIUR, 

Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 

 

TUTTO CIÒ VISTO CONSIDERATO  E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

DISPONE 

 

la presente circolare interna avente per oggetto  l’individuazione  di PERSONALE  ATA per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”- Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice 

progetto 10.2.5C-FSEPON-CA2018-26  titolo progetto "l'Alto Casertano patrimonio culturale". L’avviso è disciplinato come di 

seguito descritto. 

 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione del PERSONALE ATA ai quali affidare le attività volte al potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, da attivare nel periodo dal 01/10/2019 al 20/12/2019  salvo 

eventuali proroghe MIUR  per i seguenti percorsi formativi. 

Modulo 2 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Titolo: LA SECONDARIA I GRADO ESPOLORA CONOSCE E VALORIZZA IL PATRIMONIO IN FORMATO DIGIT@LE 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Sede di svolgimento: IC  Mignano – Marzano ; 

 

Modulo 3 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Titolo: L' ISISS ESPLORA CONOSCE E VALORIZZA IL PATRIMONIO IN FORMATO DIGIT@LE 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Sede di svolgimento: ISISS G. Marconi  

 

Modulo 4 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Titolo: L' ISISS ESPOLORA CONOSCE E VALORIZZA IL PATRIMONIO IN FORMATO DIGIT@LE 2 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Sede di svolgimento: ISISS G. Marconi  
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Modulo 5 

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Titolo: L’ISISS Adotta il borgo e la Fortezza Medievale 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Sede di svolgimento: ISISS G. Marconi  

 

Modulo 6  

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Titolo: La Primaria Adotta il borgo e la Fortezza Medievale 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Sede di svolgimento : IC Mignano Marzano   

 

Modulo 7   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Titolo: “La Secondaria di I° grado Adotta il borgo e la Fortezza Medievale ” 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo). 

Sede di svolgimento : IC  Calvi Risorta  

 

Modulo 8   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Titolo: L'ISISS CONOSCENZA E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Sede di svolgimento: ISISS G. Marconi  

 

Modulo 9   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Titolo: CONOSCENZA E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE PER LA PRIMARIA 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Sede di svolgimento:  IC Calvi Risorta  

 

Modulo 11   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera 

Titolo: “Un film di altri tempi in lingua per la primaria ” 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Sede di svolgimento : IC Pietramelara  
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 Modulo 12   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera 

Titolo: “Un film di altri tempi in lingua alla secondaria di I° grado ” 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

Sede di svolgimento : IC Pietramelara  

 

Modulo 13   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera 

Titolo: “Un film di altri tempi in lingua per l'ISISS” 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Sede di svolgimento: ISISS G. Marconi  

 

Modulo 14   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Produzione artistica e culturale 

Titolo: "Primaria Archeo-moda “Amusè” 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Sede di svolgimento : IC Pietramelara  

 

Modulo 15   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Produzione artistica e culturale 

Titolo: La secondaria di I° grado Archeo-moda “Amusè” 

Descrizione:  Il modulo formativo si pone l’obiettivo di esaminare l’argomento “Antica Roma” attraverso la conoscenza di usi e  

ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Sede di svolgimento : IC Pietramelara  

 

Modulo 16   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Produzione artistica e culturale 

Titolo: L'ISISS Archeo-moda “Amusè” 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Sede di svolgimento: ISISS G. Marconi  

 

Modulo 17   

n. 1 corso  

Tipologia di modulo: Produzione artistica e culturale 

Titolo: L'ISISS Archeo-moda “Amusè”2 

L'articolazione prevede 10 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Sede di svolgimento: ISISS G. Marconi  
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Art. 2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

I.S.I.S.S. G. MARCONI 

 

Personale Amministrativo da individuare tra il personale Assistenti Amministrativi a cui affidare  i seguenti 

compiti, in particolar modo: 

- protocollazione e pubblicazione atti in Albo on-line e Amministrazione Trasparente sul sito web  

dell’Istituto ; 

- predisposizione in collaborazione con la D.S.G.A. dei bandi di selezione esperti e tutor - contratti e  

consegna copia al personale coinvolto nel progetto - tenuta del registro dei contratti ; 

- supporto amministrativo nella predisposizione e gestione delle procedure di gara  per gli acquisti di  

materiali didattici e materiale pubblicitario - ordinativi acquisti – consegna materiali didattici e di 

cancelleria  ai Tutor  - tenuta registro carico e scarico  materiali;  

- tabelle di liquidazione compensi – rendicontazione CERT e REND in collaborazione con la D.S.G.A. 

Totale ore 100 

 

Personale Tecnico da individuare  tra il personale  Assistenti Tecnici  con i seguenti compiti: 

- garantire l’apertura dei laboratori della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti; 

- tenere ordinati e funzionali i laboratori durante lo svolgimento delle attività formative; 

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula. 

Totale ore 60 

   

Personale Ausiliario da individuare tra il personale Collaboratori Scolastici con i seguenti compiti: 

-  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei  

             progetti; 

-  accogliere e sorvegliare i corsisti; 

-  pulizia dei locali; 

-  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula. 

Totale ore 210  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVI RISORTA 

 

Personale Ausiliario da individuare tra il personale Collaboratori Scolastici con i seguenti compiti: 

-  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei  

             progetti; 

-  accogliere e sorvegliare i corsisti; 

-  pulizia dei locali; 

-  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula. 

Totale ore 60 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MIGNANO MONTE LUNGO 

 

Personale Ausiliario da individuare tra il personale Collaboratori Scolastici con i seguenti compiti: 

-  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei  

             progetti; 
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-  accogliere e sorvegliare i corsisti; 

-  pulizia dei locali; 

-  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula. 

Totale ore 60 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRAMELARA 

 

Personale Ausiliario da individuare tra il personale Collaboratori Scolastici con i seguenti compiti: 

-  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei  

             progetti; 

-  accogliere e sorvegliare i corsisti; 

-  pulizia dei locali; 

-  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula. 

Totale ore 120 

 

La domanda  redatta secondo il modello  allegato  A)  della presente circolare dovrà pervenire entro e non oltre le 

14.00  del   trentesimo  giorno  dalla pubblicazione  con le seguenti modalità:  

1. Consegna a mano o con e-mail indirizzata all’Ufficio di segreteria del Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “G. Marconi  ” Via degli Abruzzi  - 81030  Vairano Patenora     (CE ); 

2. Consegna a mano o con e-mail indirizzata all’Ufficio di segreteria del IC Pietramelara  Via S. 

Giovanni - 81051 Pietramelara  (CE ) ; 

3. Consegna a mano o con e-mail indirizzata all’Ufficio di segreteria del IC Mignano Marzano Corso 
Umberto I, 208 81049 Mignano Montelungo (CE); 

4. Consegna a mano o con e-mail indirizzata all’Ufficio di segreteria del IC  Calvi Risorta Via O. 
Mancini 1, 81042  Calvi Risorta (Ce); 

secondo il modello allegato e corredata di documento di identità  e tessera sanitaria  pena l’ammissione  alla 

valutazione e successiva attribuzione delle attività. 

Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme  ove possibile  tra coloro che manifestano la propria 

disponibilità a secondo la reale necessità di progetto. 

Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per ogni 

ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario 

aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto nell’ambito delle “Spese 

gestionali”. 

La presente circolare viene affissa all’Albo on line delle Scuole in rete. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Filomena ROSSI     

                                                                                                            Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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modello  allegato  A)   
 

 

 
 

DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE IN QUALITA  DI  

_________________________________________  10.2.5C-FSEPON-CA2018-26   
                                                                                                    indicare il profilo: A.A – A.T. - C.S. 

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________ (        )   il __________________  C.F: ____________________________________  

 

In servizio nell’a.s.______________________________ presso l’ISTITUTO_________________________________, 

in qualità di ______________________     con contratto a    □    T.I.  /    □T.D.    fino al _________ 
                             indicare il profilo: A.A – A.T. - C.S. 

dichiara  di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto 10.2.5C-

FSEPON-CA2018-26  .  Inoltre dichiara di accettare  sin da ora  tutte le condizioni indicate nell’avviso e  nel successivo  

ordine di servizio   secondo le indicazioni impartite dall’Istituto.  

Il plesso di attuale sevizio  è _______________________________________ sito in Via _____________________ 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679  e 

s.m.i 

 

Allegare Documento di Identità  e tessera sanitaria  

 

Data,____________________________                                                                 Firma 

_____________________________________ 

 


