
   

 

 

 

 

    

 

  

LICEO STATALE “S. PIZZI” 
P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE – tel.0823961077  Fax 0823625640 

C.F. Istituto 93034560610 - E-mail cepm03000d@istruzione.it - Sito Web  www.liceopizzi.edu.it 

Prot. N.  4361   del 17/10/2020        

Codice CUP: H46J20000890006 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

Liceo Statale “S. Pizzi” -  Capua 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO   

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-507 “AULA VIVA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico  prot. 19146 del 6/7/2020   “Per la scuola,  competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I – Istruzione – FSE e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Sotto Azione 10.2.2A  

Competenze di base.  

 

VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo “AULA VIVA” che prevede 

l’acquisizione di supporti didattici disciplinari per il miglioramento delle competenze di base e che 

lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti delibera n. 1 dell’1/9/2020 e dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 16  del 29/7/2020; 

VISTA l’autorizzazione MIUR  Prot. AOODGEFID-28320 del10/9/2020 relativa al  progetto con 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-507  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
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VISTO il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il DI n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3852 del 26/9/2020 del 

Progetto10.2.2AFSEPON-CA-2020-507 “AULA VIVA” 

 per un importo complessivo di  € 43.647,06 

VISTA  le schede finanziaria del Progetto 

RILEVATA la necessità di impiegare personale amministrativo per attività connesse all’attuazione 

del Progetto stesso  per   compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio 

EMANA 

l’avviso avente per oggetto l’individuazione di personale Amministrativo  disponibile a svolgere, in 

aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e 

connesse all'attuazione del progetto PON. 

Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività 

Il servizio previsto in relazione al Progetto  è di:  

1) n. 60 ore complessive per il profilo di assistente amministrativo 

 

Art. 2 - Retribuzione 

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo 

del CCNL Scuola del 29/11/2007. 

Art. 3 - Compiti 

Assistenti Amministrativi: Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della 

documentazione necessaria. 

Assistenza e collaborazione   nella gestione degli acquisti e/o noleggi dei supporti didattici 

disciplinari e  nella rendicontazione  amministrativa e contabile. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, secondo il modello allegato. 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente 

Scolastico Liceo “S. Pizzi” di Capua, entro e non oltre le ore 10.00  del  26 ottobre 2020. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 




