
 

 

 
 

 

 
 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Tel.  0824/864002  e-mail: bnic84600b@istruzione 

 

 

 
Prot. n. 953/08        Guardia Sanframondi, 28/03/2020 

 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” IV ANNUALITA’ 2019-2020-   

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n.1135 del 05/11/2019 e ss.mm.ii. 

 
COD. UFF. 274/4 

 
Ai Sigg. Assistenti Amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici  

I.C. di Guardia Sanframondi 

Visto 

- con D.D. n. 783 del 08/07/2019 è stato approvato Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto agli 

Istituti Scolastici già finanziati ed attuatori di progetti delle precedenti annualità e finalizzato a dare 

continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti 

permanenti, capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e 

la dispersione scolastica, in coerenza con quanto previsto nella programmazione attuativa del PO 

FSE 2014 - 2020;  

- con Delibera del Collegio dei Docenti n.11 del 10/09/2019 e n. 7 del 28/11/2019 della seduta n°  2 

del Consiglio d’Istituto relative all’approvazione della partecipazione al progetto Regionale “Scuola 

Viva” “Viva la Scuola … Viva” quarta annualità C.U 274/4; 

- con D.D. n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici Regionali competenti, è stato ammesso a finanziamento anche per la quarta annualità il 

Progetto presentato dal medesimo Istituto Scolastico, come da schema di seguito riportato:  

 

 

Cod. Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore 

274/4 

 

I.C.S. “A.DE BLASIO” DI 

GUARDIA SANFRAMOJNDI 

 

Guardia 

Sanframondi 

(BN) 

VIVA LA SCUOLA … 

VIVA 
240 

 

 VISTO il piano dei costi relativo al progetto ovvero il piano finanziario approvato; 

  

Considerato che 

 

 per l’ attuazione, del progetto questa scuola deve procedere al reclutamento del personale da 

impegnare per la realizzazione dello stesso; 

 

 

 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

invita 

 il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste dal 

Programma “Scuola viva” POR Campania FSE 2014/2020, facendo pervenire, al protocollo di questa 
Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 13,00 del 02-04-2020, 

esclusivamente per mail bnic84600b@istruzione.  Le prestazioni aggiuntive, saranno distribuite equamente tra 

coloro che manifesteranno la propria disponibilità. Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un 

compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da 
apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo.  

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di:  

 Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;   

 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste;  

 Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 

Esperti e Tutor;  

 Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;   

 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto.  

 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di 

 supportare l’attività amministrativa/contabile e di rendicontazione per l’attuazione del 

progetto  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
 
 

 
              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” IV ANNUALITA’ 2019-2020-   
POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 
 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 e ss.mm.ii. 
COD. UFF. 274/4 – CODICE CUP: H15E19000390002   

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C. di Guardia Sanframondi 

 

Oggetto: Domanda di disponibilità Personale A.T.A.  

 

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………….     nat_   a …………………………………………………                                     
 

il ………………………………………… , in qualità di …………………………………………………………………………. 

 

SI DICHIARA DISPONIBILE 

 a partecipare alle attività previste dal Programma “Scuola Viva” IV Annualità – a.s. 2019-2020 POR 
Campania FSE 2014/2020 cod. uff. 152/4 CUP: H15E19000390002   

Trattamento dati 

I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e art. 13-14 del GDPR 2016 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e art. 13-14 del GDPR 
2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. 

Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico 

Data,  …………………………………                        Firma  

 ______________________________ 
 


