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Asse III- obiettivo tematico 10-ob. Specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Titolo Progetto: Insieme a scuola- II edizione

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO
Ai Collaboratori Scolastici di ruolo dell'I.C.
Sede

IL DIGENTE SCOLASTICO
VISTI

 Il Decreto Dirigenziale n.19 del 22/01/2018, è stato approvato il relativo schema di atto di concessione;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/17, approvazione dell’Avviso “Manifestazione di interesse
“Programma Scuola Viva” – II annualità ' POR CAMPANIA FSE 2014/2020;
 il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 B.U.R.C n. 92 del 21/12/2017, approvazione dell’elenco delle
proposte progettuali ammesse al finanziamento nell’ambito del programma “Scuola Viva II annualità”, nel
quale risulta essere inserito il progetto “Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per
competenze con la didattica laboratoriale” - II edizione. cod.uff. 112/2 presentato dall’Istituto “F. De
Sanctis”;
CONSIDERATO CHE
È necessario avvalersi del supporto di Collaboratori Scolastici per l’espletamento delle procedure inerenti le
fasi di realizzazione del progetto ““Teaching for skills with activities workshop” “insegnare per

competenze con la didattica laboratoriale” - II edizione. P.O.R. Campania FSE- Obiettivo specifico 12richiedenti specifiche competenze tecniche e informatiche;
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I Collaboratori Scolastici che abbiano intenzione di candidarsi, dovranno presentare all’ufficio Protocollo,
entro e non oltre le ore 12.00 del 13/02/2018, domanda redatta sul modello allegato 1 al presente bando,
nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati (Allegato 2) e autovalutazione dei titoli (Allegato 3).
Le attività di cui sopra avranno inizio giovedì 15 febbraio 2018 e venerdì 16 febbraio 2018.
SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dalla Commissione,
presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze, di seguito riportata:
Tabella di valutazione dei titoli

Titoli culturali
A

Titoli di studio superiore a quello richiesto per l’accesso al profilo
di competenza

B

Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella qualifica richiesta

Punti
2

Titoli di servizio
1

La commissione sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione degli allegati, redigerà una graduatoria che
sarà pubblicata all’albo della scuola.
Saranno presi in considerazione solo le dichiarazioni presentate dopo la pubblicazione del Bando.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

MODULO DI DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC Caposele
AL DIRETTORE S.G.A.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica in qualità di ……………………………………………………….
Avendo preso visione dell’Avviso per la selezione del personale interno pubblicato in data 10/02/2018

DICHIARA

[ ] di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere le attività previste

CHIEDE
Di essere nominato/a in qualità di Collaboratore Scolastico a svolgere le attività inerenti al progetto “Scuola
Viva- II annualità”.

Data

Firma

MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(DA RESTITUIRE TIMBRATO E FIRMATO PER ACCETTAZIONE)

Oggetto: Consenso reso ai sensi e per effetti del D.Lgs. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati
personali

Il Sottoscritto………………………………………………..nato a …………………………..il………………
Residente in……………………………………………via……………………………………………………..

Vista l’informativa preventivamente fornitaci dall’Istituto::::::::::::::::::::da noi ricevuta ai sensi e per gli
effetti dell’Art. 13 del Decreto in oggetto meglio evidenziato (informativa e richiesta di consenso ai sensi e
per gli effetti degli artt 13, e copia dell’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 relativa alla tutela del
trattamento dei dati personali) con la presente rilascia il pieno e più ampio consenso al trattamento dei nostri
dati personali per le finalità e nei limiti della nota informativa citata.

Data_______________________________

______________________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di tutti i sottoscritti, ai sensi del DPR 445/2000

Allegato 3

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
(Da compilare nella parte riservata al candidato)

Titoli Culturali

Punti Max.

Titoli di studio superiore a
quello richiesto per
l’accesso al profilo
professionale
Titoli di Servizio
Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella
qualifica richiesta

2

1

Valutazione riservata al candidato

Valutazione riservata
alla Commissione

