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Polo Qualità di Napoli

Al Personale ATA
Agli Atti
Sito web
IC Omodeo-Beethoven

Oggetto: Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”.

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.
Progetto 10.1.1A-FSEPON–CA-2017-268
CUP J79G17000270007.

AVVISO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' PERSONALE ATA
Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
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semplificazione amministrativa";
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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "La Buona Scuola"), recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative" che all'articolo 1, comma 1,
lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: "[...] prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, [...] valorizzazione della scuola intesa come continuità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale [...] e apertura
pomeridiana delle scuole"
VISTO il Progetto “BENESSERE A SCUOLA" inserito sul SIF in data 11.11.2016 e protocollato con n.
4832/B10;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017di approvazione del progetto
“BENESSERE A SCUOLA” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio -codice progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-268;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 che autorizza il progetto
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze eambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato ad interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 2 8 /09/2016 relativa all’approvazione dei
progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47/2016 del 24/10/2016, relativa all’approvazione dei progetti
PON;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
“BENESSERE A SCUOLA” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. N. 4040 del
12/10/2017;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
ATTESA la necessità di acquisire le disponibilità del Personale ATA INTERNO all ' Istituto Comprensivo
"Omodeo-Beethoven" per attuare le varie azioni previste dal progetto 10.1.1A-FSEPON–CA-2017-268

RENDE NOTO

al personale ATA dell'IC Omodeo-Beethoven che, qualora fosse interessato a svolgere incarichi
attinenti alla realizzazione dell'Obiettivo del suindicato Piano Integrato, può presentare istanza di
disponibilità, utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso, relativamente agli interventi
di seguito indicati:
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Titolo Modulo
formativo

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico.
IL
LABORATORIO
DI BALLO SUL
TAMBURO
SANACORE
Educazione
motoria; sport;
gioco didattico.
YOGA

Musica
Strumentale;
canto corale.
PARANZA
SANACORE

Sede di
svolgimento

Destinatari

Primaria
P.M.Rossi
Via Borzillo
Scisciano

Numero 20 allievi
Primaria
primo ciclo

- Costruire un percorso di Febbraio/Giugno
educazione motoria che
abbia nella danza il suo
momento cardine.
l'aggregazione
-favorire
sociale e culturale tra minori
di
diversa
nazionalità
attraverso la cultura delle
tradizioni storiche, popolari e
contadine del nostro territorio

30

Numero 20 allievi
Primaria
Primaria
Palazzuolo
primo ciclo
Via Palazzuolo
Scisciano

-Mettersi in relazione con il Febbraio/Giugno
gruppo
condividendone
esperienze
comunicative
verbali e di linguaggio
simbolico al fine di
acquisire la consapevolezza
del se corporeo e la presa di
consapevolezza di schemi
motori e posturali nel
costante
adattamento
spazio/temporali.
- Fare esperienza ed
apprendere concetti nuovi
attraverso
il
racconto
animato e avvincente.
-Avvicinare il bambino
all'amore per se stesso e per
gli altri.

30

-Promuovere lo studio della Febbraio/Giugno
musica popolare dell'area
vesuviana, in particolare
degli strumenti musicali
popolari e contadini e del
repertorio dei canti della
tradizione
del
nostro
territorio.
-Favorire
l'aggregazione
sociale e culturale tra minori
a rischio e non , nonchè tra
minori di diversa nazionalità
attraverso la cultura delle
tradizioni storiche, popolari
e contadine del nostro
territorio.

30

Primaria
Via Green
San Vitaliano

Numero 20 allievi
Primaria
primo ciclo

Finalità

Tempi di
attuazione

Numero
di ore
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Arte;scrittura
creativa; teatro.
STREET ART

Innovazione
didattica e
digitale. IL PC
UNA
FINESTRA
SUL MONDO

Innovazione
didattica e
digitale.
IMMERSI NEL
...VIRTUAL 3D

Numero 20 allievi
Secondaria inferiore
primo ciclo

-Il modulo vuole essere Febbraio/Giugno
un'occasione
per
far
conoscere e promuovere
una forma di espressione
artistica di grande impatto
sociale che si è evoluta
negli ultimi anni, fno ad
assumere la valenza di arte
a tutti gli effetti.
- Il Laboratorio promuove
l'espressione
artistica
favorendo lo sviluppo del
linguaggio creativo, del
senso
estetico,
della
progettualità, della capacità
di pianificazione di un
lavoro e dell'espressione
creativa di sé.

30

Numero 20 allievi
Secondaria
Secondaria inferiore
1° grado
primo ciclo
Via S.Giovanni
Scisciano

-L'attività laboratoriale si Febbraio/Giugno
prefigge l'obiettivo di far
acquisire
all'alunno
conoscenze pratico/teoriche
delle principali funzioni di
base
di
un personal
computer e del pacchetto
office
avvicinandosi a
questo strumento digitale in
modo
concreto
e
professionale e soprattutto
"sano e consapevole"
-favorire
un'adeguata
inclusione sociale e la
riduzione dei fenomeni di
dispersione scolastica.
-Il modulo intende sostenere Febbraio/Giugno
gli studenti gli studenti nel
loro percorso formativo,
consolidando e sollecitando
lo sviluppo di conoscenze e
competenze e competenze
tecnico/professionali di tipo
digitale tese a completare la
formazione
base
del
formando.
-Allo
studente
saranno
trasferite le tecniche di
creazione e di modellazione
in
tridimensionale
avvicinandolo ad un nuovo
possibile campo del sapere.

30

Secondaria
1° grado
Via Roma
S. Vitaliano

Numero 20 allievi
Secondaria
Secondaria inferiore
1° grado
primo ciclo
Via S.Giovanni
Scisciano

30
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Potenziamento
delle competenze
di base. FORME
E FORMULE

Potenziamento
delle competenze
di base.
STATISTICA:
DATI E
PREVISIONI

Numero 20 allievi
Secondaria inferiore
primo ciclo

-Consolidare le competenze Febbraio/Giugno
di matematica e favorire
l'acquisizione di un adeguato
metodo
di
studio
migliorando
la
qualità
nell'apprendimento
ed
incidendo sulla motivazione.
-Il
percorso
intende
sollecitare
l'alunno
a
scoprire il fascino dei
numeri e delle formule,
ricercandone la logica alla
base ed inquadrando la
matematica come disciplina
costantemente presente nella
quotidianità di ognuno di
noi.

30

Secondaria Numero 20 allievi di
Secondaria inferiore
1° grado
primo ciclo
Via S.Giovanni
Scisciano

-Promuovere la cultura Febbraio/Giugno
dell'informazione,
in
particolare quella statistica e
guidare gli alunni verso un
pensiero critico e positivo
nei
confronti
della
matematica.
-Approccio con la statistica
al fine di sviluppare
nell'allievo sia la percezione
degli
aspetti
di
rappresentazione del mondo
reale, sia finalizzare lo
sviluppo delle competenze
di calcolo, di interpretazione
dei numeri e della loro
rappresentazione grafica e
tabellare.

30

Secondaria
1° grado
Via Roma
S. Vitaliano

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale ATA interessato a partecipare al progetto dovrà far pervenire la propria disponibilità compilando in
ogni sua parte il relativo modulo scaricabile dal sito web della Scuola: www.icsciscianosanvitaliano.gov.it.,
o disponibile presso gli Uffici di Segreteria.
Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico dell'IC Omodeo-Beethoven di Scisciano (Na), dovranno
pervenire presso la Sede Centrale dell'IC Omodeo-Beethoven entro il giorno 19 febbraio 2018 a mezzo brevi
manu (presso la segreteria dell'Istituto avendo cura di chiedere gli estremi di assunzione al protocollo) oppure
a mezzo posta, con raccomandata A/R all’indirizzo: I. C. “Omodeo-Beethoven” – Via San Giovanni, 50 80030 Scisciano (Na) o per posta elettronica certificata all’indirizzo naic8fq007@pec.istruzione.it.
Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l'orario di servizio, solo su dichiarata
disponibilità, per le ore necessarie allo svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite
equamente fra tutti i richiedenti.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le varie sedi dell’Istituto, prevedibilmente nel periodo
Febbraio 2018 – Giugno 2018.
COMPENSO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: L’importo orario corrisposto sarà di €. 19,24 lordo omnicomprensivo.
COLLABORATORE SCOLASTICO: L'importo orario corrisposto sarà di €. 16,59 lordo omnicomprensivo.
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato d’Istituto,annualità 2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e da Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca- Direzione Centrale Affari Internazionali – Ufficio IV

Il compenso del suddetto personale sarà rapportato alle ore effettivamente prestate .
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previo completamento degli adempimenti
previsti dal PON FSE e ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento ministeriale su conto
corrente bancario dell’Istituto Comprensivo “Omodeo-Beethoven”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso
al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non
ammissione alle selezioni.
PUBBLICITA'
Il presente avviso è affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul suo sito web, all’indirizzo
www.icsciscianosanvitaliano.gov.it.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Buglione.
Scisciano li (vedi data protocollo)

F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Buglione
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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Al Dirigente Scolastico
IC Omodeo-Beethoven
Scisciano (Na)

Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-268.
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.
Avviso Pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche".
CUP J79G170002700007.
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

e residente in
CAP

prov. (

nella via

Tel.

Cell.

Qualifica

)

n.
_ Cod. Fis.

indirizzo di posta elettronica ______________________

in servizio presso questa Istituzione scolastica dal
DICHIARA
la propria DISPONIBILITA' a partecipare alle attività nell'ambito del Piano Integrato FSE relativo alla
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-268, che saranno
realizzate nel corrente anno scolastico, accettando tutte le condizioni espresse nell'Avviso relativo
all'acquisizione della presente disponibilità, incluse le seguenti:
-La liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR del finanziamento della misura PON di competenza;
-L'incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell'Azione.
_

, lì

(firma)

Il/La sottoscritto/a___________________ _ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
,lì
firma di consenso per il trattamento dei dati personali
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