
   

 

 

 

 

    

 

  

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.  4219   del 29/06/2021         

Cup: H43D21000680007 

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 A.T.A. 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE  

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-586 “E ...state al Pizzi” 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti delibera n. 8 del 20 maggio 2021 e Consiglio di Istituto –delibera n. 6 del 26 

maggio 2021); 

VISTA la candidatura n. 10118 del 05/05/2021; 
VISTA l’autorizzazione M.I. Prot. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 relativa al progetto con 

codice identificativo ” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-586 E ...state al Pizzi 

 

 

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; 

VISTO il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
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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. 3889 dell’11/6/2021  del Progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-586 “E ...state al Pizzi” per un importo complessivo di  € 14.621,40 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

RILEVATA la necessità di impiegare personale ATA per attività connesse all’attuazione dei PON 

per   compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio 

EMANA 

l’avviso avente per oggetto l’individuazione di personale A.T.A.  disponibile a svolgere, in aggiunta 

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

all'attuazione dei progetti PON. 

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

Il servizio previsto in relazione ai 3  moduli formativi è di:  

1) n. 30 ore complessive per il profilo di assistente amministrativo e tecnico; 

2) n. 30  ore complessive per il profilo di collaboratore scolastico;  

 

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. 

Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 

rendicontazione didattica e amministrativa. 

Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere. 

Assistenti Tecnici: Verificare e provvedere alla sistemazione/manutenzione del laboratorio/aula 

impegnato per la formazione prima e\o dopo la formazione. 

Supportare il docente e il tutor nell'accoglienza dei destinatari del corso. 

Provvedere, ove richiesto, alla logistica (posizionamento, accensione computer, installazione 

software, manutenzione). 

Collaboratori scolastici: I moduli si svolgeranno presumibilmente due volte alla settimana, il 

martedì e il giovedì,  dalle ore 18:30  alle ore 20:30 

I collaboratori dovranno: 




