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Al sito web dell’Istituto 

 

  

Progetto Art. 9 CCNL Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2017/18 

  Avviso per l’individuazione del personale A.T.A. disponibile a collaborare sul progetto 

C.U.P. D66D17000230001 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la nota prot. 2229 del 28 aprile 2017 e successiva rettifica prot. n. 2261 del 2 maggio 2017, con 

cui la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha comunicato la 

sottoscrizione dell’ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto 

Scuola per l’a.s. 2016/17 relativa all’oggetto; 

Vista  l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sottoscritta con le organizzazioni sindacali regionali 

firmatarie del CCNL “Comparto Scuola” 2006-2009 in data 15/05/2017, che definisce i criteri 

di utilizzo dei fondi assegnati dal MIUR, la durata del progetto, gli obiettivi delle azioni e il 

sistema di rilevazione e monitoraggio dei risultati; 

Vista la nota di Autorizzazione del MIUR U.S.R. della Campania prot.n.AOODRCA16319 del 

03/08/2017, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 

l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

Vista la delibera del C.I. n.10 del 05/09/2017 per l’assunzione a bilancio e i criteri di selezione 

personale della scuola; 

Vista il verbale della riunione indetta dal D.S. con le RR.SS.UU. d’Istituto; 

 

 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento Art. 9 CCNL Comparto Scuola - Misure 

incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica a.s.2017/18 

 

ed Emana 

 

il presente avviso per l’individuazione del personale A.T.A. disponibile a partecipare al progetto; per ogni categoria 

di personale ATA è stato determinato un numero massimo di ore nel piano finanziario approvato: 

assistenti amm.vi n.62 ore complessive 

collaboratori scolastici n.70 ore complessive 

assistenti tecnici n.15 ore complessive 

Le ore verranno distribuite in parti uguali a seconda del numero di unità di personale che presenta istanza di 

partecipazione. La remunerazione oraria è quella prevista dal CCNL per la singola categoria ATA. 

L’attività oggetto dei moduli sarà svolta in orario pomeridiano e secondo un calendario che è in via di definizione; 

nel presentare istanza di partecipazione ci si impegna ad attenersi alle date che saranno successivamente indicate. 

mailto:nais006004@istruzione.it
mailto:nais006004@pec.istruzione.it
http://www.isisrosariolivatino.gov.it/




Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza di partecipazione, come da allegato n°1 al suddetto 

avviso, al protocollo della scuola; termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito 

per il giorno 04/10/2017 alle ore 12:00 presso la segreteria dell’Istituto.  

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito della scuola 

www.isisrosariolivatino.gov.it . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott.ssa Anna Arenga 
        
(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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Allegato n. 1 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PERSONALE A.T.A. 

Oggetto: 

Domanda di partecipazione alle attività connesse con il progetto Art. 9 CCNL Comparto 

Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica  

 

__ l __ sottoscritt_  ____________________________________ nato a _____________________ (____)  il 

_______ e residente a ______________________ (____) in via ___________________________ 

CAP_______ telefono ________________ cell._____________ e-mail_______________ Codice Fiscale 

_____________________________ 

In servizio in qualità di _______________________________________ con contratto a Tempo determinato / 

indeterminato  

comunica  

la propria disponibilità a collaborare con le attività previste dal progetto. 

A tale scopo 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.  

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 

30 giugno 2003 n°196. 

 

(Luogo e data)                                 Firma 

__________________________  ____________________________ 
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