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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER SUPPORTO ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVA NEI MODULI DELL’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”. III 
ANNUALITA’ -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 12, 
ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale della 
Regione Campania 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) 
Cod Uff. 408/3 - Codice CUP: F57I18000380002; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA” -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania
n.229 del 29/06/2016 POR CAMPANIA-FSE;

 VISTO l’AVVISO PUBBLICO per la partecipazione alla Manifestazione di interesse

“Programma Scuola Viva – II annualità”,  emesso con Decreto Dirigenziale n. 339 del

25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017);

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018 con cui è stato approvato l’Avviso

per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III

annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo

tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di

scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato all’1/10/2018

con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;
 VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 1 punto 19 del 03/09/2018 e del cdi  N°1

punto 6 del 03/09/2018 per la partecipazione al Programma “Scuola Viva” III annualità

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018),

con cui agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei

progetti ammessi a finanziamento tra cui il progetto “Una scuola d’aMare” presentato

dall’Isis Giovanni XXIII;

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 411 del 30/11/2018 con cui è stato assunto l’impegno di

spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo

Specifico 12 - Azione 10.1.6 - Codice Ufficio (CU) 408/3 - Codice Unico di Progetto (CUP)
F57I18000380002;

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 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 di stipula del presente atto.

 VISTA la necessità di individuare nella figura del tutor anche quella del progettista

esecutivo del singolo modulo sulla base delle direttive del progettista esterno
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 VISTA la macrovoce B4 PREPARAZIONE DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO del piano
finanziario, che prevede la microvoce “SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA”,
all’interno della quale è individuato il max di € 1.200,00;

PUBBLICA 

il presente BANDO per la selezione, di un supporto amministrativo-contabile per l’intero 
progetto suddiviso nei seguenti moduli: 

Titolo del modulo 

Marinaio autorizzato alla Pesca ORE 45 

UBOAT ORE 120 

PATENTE NAUTICA ORE 60 

IL MARE E LA CERAMICA RITROVATA ORE 30 

Se fossi un tappeto? ORE 60 

HABLAMOS ESPAÑOL ORE 30 

CALENDARIO 

Compiti della figura richiesta: 

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, tutti i documenti necessari alla

gestione del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di

gara/lettera d’invito/richiesta di preventivo, spese per il CIG da versare all’Autorità

nazionale anticorruzione (ANAC) per la/le procedure di gara ai fini della fornitura di beni

e servizi;

 Collabora con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per

il personale interno e/o i contratti di prestazione d'opera per il personale esterno;

 Gestisce, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla

rendicontazione amministrativa e finanziaria;

 Cura le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto

 Carica sulla Piattaforma SURF i documenti predisposti dal Dirigente Scolastico e/o DSGA

Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 

in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 esperienze nel settore amministrativo-contabile; 

-line. 

L’incarico sarà soggetto a verifica in itinere ed alla eventuale revoca in caso di inadempienza agli 

obblighi previsti. In tale eventuaità si provvederà alla sostituzione con scorrimento della 

graduatoria 

COMPENSO ORARIO 

Il compenso orario lordo è quello previsto dalla tabella 5 per il personale ATA allegate al CCNL 

scuola 2006-2009. le ore previste sono 76. Il compenso verrrà liquidato previa verifica delle 

ore effettivamente svolte e risultanti dal timesheet. 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati dovranno far pervenire il modulo di adesione (all.1) corredato del curriculum vitae 

in formato europeo (format all. 2) e copia della carta d’identita’, a mezzo mail entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 12/1/2019 all’indirizzo email sais00600e@istruzione.it. 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 



ALLEGATO 1 

MODULO DI ADESIONE 

__l__ sottoscritt__…………………………………………………………………….……………. docente/Ata in servizio 

presso questa istituzione scolastica , 

CHIEDE 

Di  essere  ammess__  alla  selezione  per  la  partecipazione  alle  attività  di supporto 

amministrativo-contabile nel progetto dell’ AVVISO PUBBLICO “SCUOLA VIVA”. –P.O.R. 

CAMPANIA FSE 2014-2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 12, ASSE III ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE emesso con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 835 del 
11/07/2018; 

DICHIARA 

TITOLI CULTURALI autodichiarazione valutazione a 

cura della 

commission

e1 Laurea magistrale Fino a 

100 

6 

100≥104 7 

104≥109 8 

110 9 

110 e 

lode 

10 

2 Altra laurea 6 

3 Superamento   di   pubblici   concorsi   di 

livello superiore a quelli che danno 

accesso al ruolo ricoperto nell’istituzione 

di appartenenza, con titolo di accesso 

6 

4 Superamento di pubblici concorsi e 

relativo  inserimento  in  graduatorie  di 

merito 

6 

5 Dottorato di ricerca 6 

6 Diplomi  di   specializzazione   in  materie 

attinenti l’attività richiesta 

6 

7 Master  di  II  livello  in  materie  attinenti 

l’attività richiesta 

5 

8 Corsi   di   perfezionamento   in   materie 

attinenti l’attività richiesta 

4 

9 Borse di  studio conseguite  a  seguito di 

pubblico concorso 

3 

10 Partecipazione    a    corsi    di 

formazione,    organizzati    da 

soggetti qualificati e /o enti 

accreditati su temi inerenti la 

figura professionale richiesta 

e/o l’attività da effettuare, 

della durata di 

> 40 ore 2 

da 30 a 

39 ore 

1 

da 20 a 

29 ore 

0,50 

da 10 a 

19 ore 

0,25 



COMPETENZE INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

(ECDL, MICROSOFT, 

EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT, 

LIM) 

(per ciascun titolo, fino a un massimo di 30) 

6   

11 COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE   

Certificazioni linguistiche QCER 

(per ciascun titolo, fino a un massimo di 30) 

6   

TITOLI PROFESSIONALI  autodichiarazione valutazione a 

cura della 

commissione 

1 Esperienza lavorativa e/o professionale nel 

settore di pertinenza: amministrazione (per 

settore scuola, per ciascun anno di servizio a 

tempo determinato o indeterminato, fino a un 

massimo di 30) 

6   

2 Esperienze di lavoro su piattaforme informatiche 

(per ciascuna esperienza, fino a un massimo di 

30) 

 
 

6 

  

3 Partecipazione  all’elaborazione  del  progetto  
15 

  

 
 

Di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 
 

 

ALLEGA curriculum vitae et studiorum in formato europeo 



ALLEGATO 2 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

ALTRE LINGUA 

[ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 d.p.r 445/2000) 

Il sottoscritto ______________________________________ consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente cv, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA E CONSENSO 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali. 

Si allega copia di un documento d’identita’ valido 

firma  

____________________________ 


