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Polo Qualità di Napoli

Al Personale ATA
Agli Atti
Sito web
IC Omodeo-Beethoven

OGGETTO: AVVISO RICHIESTA DISPONIBILITA' PERSONALE ATA - FORMAZIONE DI I LIVELLO
Ambito 19
Macro Area: "Bisogni Specifici"
Progetto: "Sintonizziamoci su... 2.0: la didattica del futuro attraverso la social classroom"
CUP: J72J17000040001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. - in base al quale le
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune;
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 - prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. I, comma 1, che
individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
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.;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento -all'art. 1, comma 66 e
seguenti;
Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4- 2016 Suppl.
Ordinario n. 10);
Visto il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti
2016-2019;
Visto l'Accordo di rete dell'Ambito 19 sottoscritto in data 06/02/2018;
Considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti
(reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito
territoriale;
Considerato che le scuole capofila per la formazione si avvarranno, per l'erogazione delle
iniziative di formazione, di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il
corsista nell'acquisizione delle nuove competenze;
Tenuto conto che l'Istituto Comprensivo Omodeo-Beethoven è stato individuato Scuola
capofila della "Rete SOCIAL CALSSROOM" giusto accordo di rete sottoscritto in data
06/02/2018 dalle scuole costituenti;
Considerato che il modulo formativo da avviare per quest'anno è il seguente:
Macro - aree
Bisogni Specifici

N° corsi
1
Sintonizziamoci su...2.0: la
didattica del futuro
attraverso la social
classroom

Formazione in presenza
Ore 15+10

Tenuto conto che per fa realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la
collaborazione del personale ATA della scuola
Vista la propria Determina prot. n. 896/07-05 del 05/03/2018 per l'avvio delle procedure per la
selezione di cui trattasi

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:

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 15 marzo 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
Marzo 2018 – Maggio 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.
Il Budget complessivo destinato al personale ATA per la realizzazione delle attività di cui al presente
documento ammonta ad €. 367,29 (Lordo Stato).
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 e ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento 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)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Buglione

Al Dirigente Scolastico
IC Omodeo-Beethoven
Scisciano (Na)
Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'
Ambito 19
Macro Area: "Bisogni Specifici"
Progetto: "Sintonizziamoci su... 2.0: la didattica del futuro attraverso la social
classroom"
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente in
CAP

prov. (

nella via
Tel.

Cell.

Qualifica

)e

n.
_ Cod. Fis.

indirizzo di posta elettronica ______________________

in servizio presso questa Istituzione scolastica dal
DICHIARA
la propria DISPONIBILITA' a partecipare alle attività che saranno realizzate nel corrente anno scolastico
per la Formazione Ambito 19, 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 del
finanziamento;
-L'incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione delle attività.
, 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

