
 
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“BENEDETTO CROCE” 
Infanzia – Primaria - Secondaria 1° 

Viale Dante, 61 – 81041 VITULAZIO (CE) 

COD.MECC. CEIC82500B – C.F. 80101560615 – 

TEL/FAX: 0823/990417 
E-MAIL  ceic82500b@istruzione .it  -  PEC ceic82500b@pec.istruzione.it – 

www.icvitulazio.edu.it Codice Univoco ufficio: UFBMNI 

 
 

Al Personale ATA 

Notifica a mano 

All’Albo on line 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL Sito WEB  Sez SCUOLA VIVA 

ATTI-SEDE 

 

Oggetto: Progetto “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma “Scuola Viva” – dal 

titolo “ I Codici della vita ” IV annualità - C.U.:487/4 - CUP: J88H19000400002 - 

Richiesta disponibilità partecipazione progetto “Scuola Viva” – Supporto amministrativo 

contabile -  Personale ATA Amministrativo ed Ausiliario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 

2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il 

sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia CCI 

2014IT05SFOP020; 

VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 

maggio 2016, sono stati programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva 

“interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gutta cavat lapidem. 
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favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 

acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese”, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 

2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 

12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa”; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 328 del 06/06/17 che ha programmato le 

risorse finanziarie per le attività relative alla programmazione Scuola Viva II 

annualità, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con il 

quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato 

“Programma Scuola Viva” da realizzare con il contributo POR Campania FSE 2014-

2020 Obiettivo tematico 1.0 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo Specifico 12; 

VISTO che il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 con il quale è stato 

approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma 

Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo POR di cui sopra; 

VISTE  le delibere n.9 del 03/09/2019 del Collegio dei docenti e n. 19 del 07/09/2019 

del Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il Progetto “ 

I codici della vita” IV annualità;  

VISTO  che con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 

19/11/2019con i quali, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono 

stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi al finanziamento, nei quali risulta 

essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 
 

Cod. Uff. Codice Unico Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 

progetto 

n. 

ore 

Finanziamento  

487/4 
J88H19000400002 

Benedetto 

Croce 

Viale Dante 29 

81041 Vitulazio CE 

I Codici 

della vita 
240 

 

€ 55.000,00 

 

 

Articolato nei seguenti moduli:  

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività  alunn

i 

n. ore 

Colla Lab Robotica 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Secondaria 25 30 

Coding 1 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Educazione alla gentilezza 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Secondaria 25 30 

Teatro ambiente e legalità 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 

Primaria/ 

Secondaria 
25 30 

Sulla scena 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Coding 2 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Secondaria 25 30 

Il codice della memoria 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 
Primaria 25 30 

Musica e Ben…essere a scuola 
Saranno precisate nella fase di  

progettazione 

Primaria/ 

Secondaria 
25 30 

 

VISTO che con Decreto Dirigenzia1e n. 171 del 13/01/2020 è stato assunto 
l‘impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania  FSE 2014-2020  - Asse 
III — Obiettivo specifico 12   Azione 10.1.1 — Codice Ufficio (CU) 487/4 — Codice 
Unico di Progetto (CUP) J88H19000400002; 



VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 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 di stipula dell’atto; 

CONSIDERATO che l’atto di concessione di cui sopra è stato trasmesso, secondo le 
modalità indicate, in data 17/12/2019 ; 

VISTI gli accordi di partenariato con le seguenti associazioni culturali del territorio: 
Obelix, Sirio, Pro-Loco di Vitulazio, Vitularte, Musicaperta:  

CONSIDERATO che il  Programma Annuale E.F. 2020 è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 13/01/2020; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 

realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, 

progetti di formazione del personale; 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 

56/2017 del D.lgs. 50/2016; 

Visto che è necessario individuare il personale ATA che seguirà il progetto in tutto il suo      

 percorso, 

 

R I C H I E D E 

 

la disponibilità del personale ATA Amministrativo e del personale collaboratore scolastico per tale 

progetto da presentare entro il 20/02/2020 presso la Segreteria dell‘Istituzione scolastica presente 

sull’apposito modulo in allegato. 

Le domande verranno valutate dal gruppo di progetto presieduto dal DS in base ai criteri di 

valutazione in allegato. 

Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurriculare nel 

periodo temporale dicembre 2016/luglio 2017. 

I compiti previsti per gli assistenti amministrativi sono: 

1. compilazione bandi; 

2. compilazione incarichi tutor; 

3. compilazione contratti esperti; 

4. Elenchi alunni ed autorizzazioni; 

5. Predisposizione modulistica;  

6. Comunicazione interne ed esterne; 

7. Archiviazione documenti; 

8. Compilazione di ogni altro atto che dovesse rendersi necessario. 

Il compenso orario per la funzione di assistente amministrativo è di € 14,50 (quattordici/50) lordo 

dipendente.  

E’ disponibile un budget di ore 60.  

 

I compiti previsti per i collaboratori scolastici sono: 

1. Accoglienza alunni, esperti, tutor e relativa vigilanza; 

2. Custodia locali e attrezzature; 

3. Fotocopiatura e rilegatura atti; 

4. Pulizia locali; 



 

Il compenso orario per la funzione di collaboratore scolastico è di € 12,50 (dodici/50) lordo 

dipendente.  

E’ disponibile un budget di ore 140.  

 

I pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del 

presente incarico, a seguito di rendicontazione  delle ore effettivamente svolte e documentate.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 216/679 e s.m.i.,  i dati personali 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del progetto.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icvitulazio.edu.it, Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente firmato,  

agli atti della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Progetto “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma “Scuola Viva” – dal titolo “ I Codici 

della vita ” IV annualità - C.U.:487/4 - CUP: J88H19000400002 - Richiesta disponibilità 

partecipazione progetto “Scuola Viva” – 

 

II sottoscritto Cognome   Nome     

Data nascita  Luogo Nascita   Prov.    

Residenza   Cod. fiscale                                                                

Tel.   Cell.      

e-mail         

sede di servizio    

CHIEDE 

Qualifica     

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

□ Assistente Amministrativo 

□ Collaboratore Scolastico 
 

impegnandosi, se individuato/a ad espletare le attività del progetto per tutto l’arco del 

suo svolgimento 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e R. 

E. 679/2016 esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle 

procedure di cui alla presente domanda e dichiara sotto la propria responsabilità che 

la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Li,    
 

 

In fede 
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