
urrant E|rooir|

FONDI
/TRUTTURRLI

EUflOPEI
PtR LA 5(U0LA rilÀ,lPf rtNlt t AHBttill FtR tApFstilDliitf,{10 1i!Hf 5|ìi

Istituto Msgistrale ISS
Liceo Linguistico, Classico e Scienze Umane

.CARLO LEVI"

Sede : yia G. Falcone, 105 - 8001ó Marano di Napoli Tel/Fax 081 7 42 5312-0567-08I 5863771
e rzail: naom43000v@istruzione.it;Pec:naom43000v@pec.istruzione.it; Sito:w\ew.liceocarlolevi. gov.it Cod. Fis.9S2 t SgJ063g

Ai docenti dell' Istituto Magislrale
ISS "Carlo Levi"- SEDE
All'Albo hetorio dell' Isrituto
Al sito web

oggetto: Awiso di selezione inîema per titoli comparativi per il reperimento del personale ata

Progetto PON I 0. l.6A-FSEPON-CA-2O I 8-340 CUp c75B I 7000420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTo l'awiso pubblico prot. n.2999 del 13/3/2017 del MIUR avente ad ogg€tto: "orientamenîo formativo e ri-orientamento,,_Asse f Istruzione-Fondo sociale Europeo - ouietriuo spelir'c" i6. i - n-..". i'0-. i .; ';;il, di orientamenro, dicontinuità, e di sostegno alre scerte dei p.ttoni ro.màii"ì, u"lièr.itari e tavoràti.,ri"- 
''.''- ' s'v'r

u"to 
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det 5/4/2017 relativa all'approvazione der proeetto finatizzato al

uttto 
'J"î:13;;, 

oel consiglio d'lstituto n. 55 del l4/2/2017 di approvazione dela candidarura del'Istituto per il progetto di

vlsrA la circolare del MIUR prot n. AooDGEFID Prot. 3500 del 22l2l20lE con la quale si comunicava Ia graduatoria deiprogetti valutati positivam€nte;

vlsrA la nota MruR prot'n' AOoDGEFIF del 2013/2018 ripotante l'elenco dei progefi autorizzati per la regione campania cherappresenta la formale autorizzazione dei progefti;

vlsrA la nota del MIUR AooDGEFID/78g1 del27/3/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progeni di spesa delasingola Istiluzione scolastica;

VISTA circolare del MIUR prot n. AooDGEFID/1588 del l3 gennaio 2016 - "Linee guida dell,Autorità di cestione perI'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture diimporto inferiore 
"I" rlgriu 

"".""it"rlull " 
a1.nu,i.
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INDICE

il seguente bando per la selezione e il reclutamento del personale ata necessario per la realizzazione del seguente piano :

Sottoazione Codice Progeîto Titolo Modulo lmporto
modulo

10.1,64 l0.l.6A FSEPON-CA-2018-340 Io scelgo-- Percorsi verso l'orientamento consapevole I € 5.682,00

t0.l.6A 10. l.6A FSEPON-CA-2o1 E-340 Io scelgo--- Percorsi verso l'orientamento consapevole 2 € 5.682,00

l0.l.6A l0.r.6A FSEPON-CA-20 r 8-340 Mi conosco I € 5.682,00

l0.l.64 l0.l.6A FSEPON-CA-2o1 8-340 Mi conosco 2 € 5.682,00

Torale autorizzato e 22;728,00

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede centrale del Liceo prevedibilmente nel periodo febbraio

2019 - luglio 2019 per il modulo Mi conosco l- e nel prossimo anno scolastico per gli altri a meno che non sia negata la proroga.

Per il profilo di assistente amministrativo si richiedono competenze informatiche per la gestione dei progetti sulla pianafonna on-
line del M[UR. Per il profilo di assistente tecniao è ipoîizzabile I'uso del laboratorio e/o di altri locali specifici. Il personale

collaboratore scolastico si occuperà della pulizia dei locali utilizzati e della vigilanza sugli alunni. La presîazione professionale del
Personale ATA sarà retribuita a valere sulla quota delle spese generali, secondo I'importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L. Scuola,
per ogni ora di incarico effettivamente svolta. Si prevede lo svolgimento di max 54 h per i collaboraîori scolastici, 9 ore per gli
assistenîi tecnici e 45 h per gli assistenti amministrativi. I aompensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento
dei fondi europei all'lstituzione scolastica, e dopo I'espletamento della necessaria verifica dei risultati. Gli atti di nomina saranno
emessi al termine della presente procedura selettiva da compiersi sulla base delle candidature espresse e, a consunîivo, lo svolgimento
degli incarichi sarà verificato sulla base delle atlività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risuhante dai fogli
di presenza e/o dai verbali. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operaîivi e finanziari che impongano I'annullamento dell'attività.

Il reclutamento del Personale ATA a\.venà sulla base dei seguenti criteri:
l. disponibilità espressa per iscritto;
2. possesso di esperienza pregressa specifica (precedenti incarichi in progetîi PON del sessennio 2007-2013).
3. continuità di servizio
4. attitudine in relazione ai compiti e coerenza con incarichi specifici già svolti

A parità di punteggio I'ordine di graduatoria sarà stabilito sulla base della minore anzianità anagrafica.

. Tutte le istanze degli aspiranti dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'lstituto
Magistrale ISS Carlo Levi di Marano di Napoli .

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto Ie domande acquisite al protocollo d€ll'lstltuto entro il terminc
massimo del23 febbrrio 2019 inviaae a mezzoi

a) email - napm43000v@istruzione.it;
b) a mano presso gli uffici di segreteria;

,. Non saranno prese in considerazione le domande pervenuîe successivamente alla data di scadenza.Il presente awiso viene reso pubblico medianre affiisione all'Alb; dell'lstituto e con pubblicazione sut sito web dell,lstitutowww.liceocarlorevi.it dove sono disponibili anche irelativi mode i di domanda di purte"ipario,,.-'- 
- '-''- -

Marano di Napoli, 8/2/2019

Dirigente
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Istituto Magistrole ISS
Liceo Linguistico E Scienze Umane

"Crrlo Levi"

Sede:ViqG. Falcone, 105 -80016 Marano di Napoli Tel/Fat0817125342-0567-081 5863774
e mail: !ap!Í800QE@h[uziel9.i!Pec. napm43000v@pec.istruzione.iti Sito:*ww.liceocarlolevi.Sov.il

Cod. Fis.952 I 58 30639
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Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale
ISS "Carlo Levi" di Marano di Napoli

OccETTo: selezione personale ata progetto l0.l.6A FSEPON-CA-2018-340

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I softoscritt

tn vla telrcsidente a

E mail c.F. oresa visione del bando concemente il

recfutamento di personale ata per la realizzzzione del piano inîegrato d'istittlto 2014-2020

CHIEDE
di partecipare alla relativa selezione.

I _ sottoscritt _ esprime consenso al trattam€nto dei dati personali, per lo svolgimento delle attività istituzionali
de lf 'Amministrazione, cosi come espressamente disposto dall'ar. l3 del D€creto Leg,vo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e

inteerazioni.

Data Firma


