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Prot. 1914/07                                                                              Contursi Terme, 12/12/2016 
 
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PROGETTO “ SCUOLA VIVA” 

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 
incotro,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, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 
14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato”Scuola Viva”; 
 

 VISTO il Decreto Dirigenziale 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli uffici 
competenti(ammisibilità formale) e del Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi 

a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto I.C. di Contursi Terme (SA)o; 
 

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399  del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di 
concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data della 
stipula del presente atto; 

 
 CONSIDERATO la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’IC di Contursi Terme (SA), in data 02/12/2016; 

 
 VISTO il decreto del 12/12/2016   prot. 1909/06-10 di Assunzione in Bilancio ai sensi del D.I 44/2001 dei 

finanziamenti relativi al Progetto P.O.R Campania FSE 2014/2020 ASSE III Istruzione e Formazione di cui 
all’avviso pubblico “ PROGRAMMA SCUOLA VIVA”Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 ( 

B.U.R.C n. 31 del 16 maggio 2016). 
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: 

 COLLABORATORI SCOLASTICI per  N. 240  ore, compenso orario  € 16.59  
 ASSISTENTI amministrativi  per n°   40  ore , compenso orario € 19,24  
 CRITERI DI AMMISSIONE 
1. Personale ATA  in servizio presso I. C.; 
2. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare; 
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invita il personale ATA   a tener  presente che i corsi avranno 

inizio  giovedì 15/12/2016 e si dovranno  completare entro il mese di agosto 2017 . 
L’eventuale adesione dovrà pervenire entro mercoledì 14 dicembre 2016 ore 12,00, per il modulo di 
“Matematica è Realtà”- Scuola Secondaria di I grado, mentre per gli altri moduli per il 20/12/2016 ore 12.00. 
 

           Dirigente Scolastico  
                    (Prof.ssa Mariarosaria Cascio) 

                          
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

      sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 
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