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Ai collaboratori scolastici 

Alla DSGA 

All’albo 

Al sito 

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO PROGETTO “SCUOLA VIVA" 

Collaboratori Scolastici 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 

VISTO          il Decreto Interministeriale 129/2018 "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.” ; 

VISTO                il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(B.U.R.C. n. 31 

del 16 maggio del 2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di 

proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto dell'ammissibilità e della 

valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 si prende atto dell’ammissibilità delle istanze 

pervenute dalle Scuole Vive della Campania per la IV Annualità del Programma Scuola Viva del POR 

Campania FSE 2014/2020, nel quale risulta essere inserito il sottoindicato progetto; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra soggetti interni  figure per lo svolgimento dell’attività di personale di 

supporto non docente 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 
COMUNICA 

 





 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale per il Progetto "Scuola Viva" da impiegare 

per l’attività di personale di supporto non docente che sarà determinato sulla base del numero di partecipanti per un 

totale di 165 ore, compenso orario 16.58 euro lordo stato. 

 

Le attività saranno espletate da gennaio 2020 a fine progetto, secondo modalità e calendario stabiliti dall’istituzione 

scolastica. La selezione è aperta a soggetti interni con un incarico presso l’istituto scolastico almeno fino al termine 

delle attività progettuali. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro adesione, secondo il modello allegato, entro le ore 13,00 del giorno 

18/01/2020brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via mail all’indirizzo 

naic8fj00c@istruzione.it 

 
COMPITI  

 

Il personale ausiliario avrà il compito di assicurare la vigilanza e pulizia degli ambienti nei quali si realizza il progetto. 

. Dovrà inoltre consegnare: 

 Report finale delle attività 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto 

 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti 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 presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa GIUSEPPINA AMBROSIO  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Collaboratore Scolastico 
 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato a ______________ il ___________, chiede di partecipare alla 

selezione di collaboratore scolastico per il progetto “Scuola Viva”, impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del 

progetto per il periodo previsto. 

 

 

_______________, ____________________  Firma    
 

 
 


