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ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA
PROGETTO “ SCUOLA VIVA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016
( B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) relativo alle azioni:
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza
VISTO
il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati, gli
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 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa”e con la DGR 112/2016;
VISTO
il 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 “Scuola Viva”;

VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi
a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto SUMMANDO:CULTURA E TRADIZIONE
presentato da questa istituzione scolastica
CONSIDERATO
che il progetto prevede l’acquisizione di disponibilità del personale ATA per il progetto “SCUOLA VIVA” per
attività di supporto ausiliario e amministrativo
CHIEDE
a quanti interessati tra il personale A.T.A. titolari di questa Scuola di dichiarare la propria disponibilità per
l’attribuzione di incarichi di supporto ausiliario e amministrativo per la realizzazione del Progetto "Scuola
Viva" ; per i collaboratori scolastici è previsto un compenso orario di € 16.59 omnicomprensivo; per gli
assistenti amministrativi un compenso orario € 19.24 omnicomprensivo . Le attività saranno espletate in
orari pomeridiani nel corso della settimana da Dicembre 2016 a Luglio 2017 secondo il cronoprogramma
prestabilito. La disponibilità va comunicata entro il 2 dicembre p.v.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato

