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Prot. n.  3135/07-05                                                           Salerno,  23-02-2018 

 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

ALL’ ALBO  

AL SITO WEB_ SEZIONE “SCUOLA VIVA” 

Atti 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - POR 

FSE Regione Campania Programma Scuola Viva Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 

Annualità 2017/18 

POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 Cod. Ufficio 665 /2  

                                                                      Cup C54C17000110008 

Importo finanziato € 55.000,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 con il quale è stato approvato l’elenco delle 

proposte progettuali ammesse a finanziamento, in cui risulta inserito il progetto “estEtica 

– La bellezza salverà il mondo.   Percorso formativo per lo sviluppo di una cultura dei  



 
 

 

 

                      valori attraverso i linguaggi dell’arte. II annualità” presentato dall’Istituto Comprensivo 

                     Salerno V Ogliara, come di seguito riportato: 

C.U CUP Istituto Scolastico  Sede  Titolo 

progetto  

n. 

ore 

Finanziamento  

665/2 C54C17000110008 Istituto Comprensivo 

Salerno V Ogliara 

Via 

Ogliara 

-84135 

-Salerno 

-SA 

 

estEtica – La 

bellezza 

salverà il 

mondo.   

Percorso 

formativo per 

lo sviluppo di 

una cultura 

dei valori 

attraverso i 

linguaggi 

dell’arte 

240 € 55.000,00 

 

VISTO   il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 di approvazione dell’atto di concessione; 

VISTO    l’Atto di concessione stipulato con la  Regione Campania;  

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 04/09/2017; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 18/01/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2018 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto  sopra indicato è necessario avvalersi dei collaboratori 

scolastici; 

 

EMANA 

il presente avviso interno, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di 2 assistenti 
amministrativi per le attività inerenti il proprio profilo professionale nell’ambito del progetto” estEtica –  

 

 

 



 
 

 

 

 

La bellezza salverà il mondo.   Percorso formativo per lo sviluppo di una cultura dei valori attraverso i 
linguaggi dell’arte. II annualità” 

 

ARTICOLO 1 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il personale Amministrativo verrà selezionato sulla base dei seguenti criteri:  

Titoli professionali (laurea) Punti 5 ( si valuta un solo titolo) 

Competenze informatiche certificate (EIPASS, 

ECDL Certificazioni Microsoft,CISCO. Adobe 

etc…) 

Punti 2 per titolo (max 6 punti complessivi) 

Anzianità di servizio di ruolo svolto nel profilo di 

attuale appartenenza 

Punti 1 per ogni anno  

                                                                     

ARTICOLO 2 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E COMPENSO 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal 

fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Il compenso sarà determinato sulla base 

delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo (CCNL scuola del 29/11/2007) 

È prevista l’assegnazione di n. 28 ore pro capite per gli assistenti amministrativi. 

In caso di disponibilità inferiori alle unità richieste, si procederà alla redistribuzione delle ore tra le unità  

che hanno presentato candidatura.  

 

 

 

 



 
 

 

ARTICOLO 3 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, 

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ firmato in corso 

di validità, dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato 

PDF esclusivamente tramite pec  all’indirizzo saic81800l@pec.istruzione.it o consegna a mano al 

protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del 2 marzo 2018. 

Le attività formative inizieranno nel mese di  marzo 2018 . 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso , ed è composta dal 

Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, dal Direttore SGA e da un 1 docente.  

3. La Commissione attribuirà il  punteggio spettante , sulla base della tabella riportata nell’articolo 1. 

4.  La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al pro ilo richiesto tenendo conto di quanto 

autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, e 

nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegato 2)..  

5. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati e i 

servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

6. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la pi  giovane età. 

7. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente avviso . Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 

prima della data di pubblicazione dell’avviso e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

8. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione.  

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



 
 

 

La domanda di disponibilità, compilata  sul modulo allegato ed indirizzata al Dirigente Scolastico IC 

Comprensivo Salerno V Ogliara, dovrà essere trasmessa entro entro le ore 14.00 di venerdì 2  marzo 

2018 all’indirizzo saic81800l@istruzione.it o consegnata a mano all’Ufficio di protocollo. 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 

D.Lgs. 196/2003. 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Prof.ssa Ida Lenza 

    (Firma autografa omessa ai sensi          

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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