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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE   ATA 
“Progetto Scuola Viva II Annualità: IL GUSTO DELLE IDEE” 

C.U.: 9 0 2 /2 - CUP: E 7 4C1 7 0 0 0 2 1 0 0 0 7 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
� VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16 maggio 2016,sono stati programmati, gli 
interventi volti al 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 extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con 
la programmazionedel 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 29/06/2016,con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola 
Viva” da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020;  
 
�CONSIDERATO che la Giunta Regionale con delibera n. 328 del 06/06/2017 ha programmato ulteriori  risorse finanziarie 
per le attività relative al Programma Scuola Viva ; 
 
� VISTO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017, con il quale è stata approvata la manifestazione d’interesse 
Programma Scuola Viva- II^ annualità; 
 

� VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed 
in cui risulta inserito il progetto presentato dall’ Isis “E. Corbino” di Contursi Terme; 
 
� CONSIDERATA la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Isis “E. Corbino” di Contursi Terme (SA), in data 
23/02/2017; 
 
� VISTO il verbale n.3 delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018 relativa all’approvazione del Programma 
annuale 2018 che include il finanziamento del Progetto Scuola Viva II^ annualità “Il Gusto delle Idee” autorizzandone le spese 
nei limiti dell’importo autorizzato di € 55.000,00 
 

                 INDICE 
La procedura di selezione interna per il reclutamento di personale A.T.A. per il progetto “ Scuola Viva” da impiegare per le 
seguenti attività: 
a-COLLABORATORI SCOLASTICI per circa n. 120  ore, compenso orario € 16.59 ( lordo Stato) 
b-ASSISTENTI AMMINSITRATIVI per  circa n.   40  ore, compenso orario € 19,24 ( lordo Stato) 
c-ASSISTENTI TECNICI                  per circa n.    60  ore, compenso orario € 19,24( lordo Stato) 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 
La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato, dovrà pervenire a questo istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 
19 aprile 2018. 
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Prot.________/_______      Contursi Terme, __________ 

 

                                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 
       dell’I.I.S.”Corbino”  
di Contursi Terme (SA) 

 
Oggetto:  DOMANDA  DI DISPONIBILITA’ PER IL PERSONALE ATA  PROGETTO “SCUOLA VIVA” 

 
IL/LA   sottoscritto/a ____________________________________________ 

____________________________   

 

nato/a    a _________________________________________________________ 

il__________________, 

 

in servizio presso codesto istituto in qualità di 

___________________________________________________ 

 

C.F. __________________________________ 

 
 

PRESENTA  
 

la propria candidatura per partecipare alle attività del progetto “Scuola Viva – seconda annualità” . 
 
 
Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza il trattamento dei propri dati 
personali per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 
 
Data,____________     Con osservanza 
 

                                              ________________________________ 
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