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Al personale ATA 
 All’albo sito web  

AVVISO SELEZIONE PERSONALE ATA 
 

 
       Per il progetto: “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”-  
       codice: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-311  – titolo “ Il giardino del mondo”- CUP: C97I18000190007 

dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”   2014-2020.   Avviso   Prot.   AOODGEFID/3340   del   23/03/2017   “Potenziamento   
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

VISTO il piano n.45992 inoltrato da questo istituto in data 10/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot.  AOODGEFID\n. 23102 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23583 del 23/07/2018; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3562/U del 28/08/2018; 

VISTO il programma annuale esercizio 2018 approvato dal Consiglio di istituto il 09/02/2018 con delibera n. 93; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018; VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.eii. 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTA la delibera n. 11 del collegio dei docenti del giorno 1 settembre 2018; 
VISTA la delibera n. 19 del collegio dei docenti del 13/09/2018;  
CONSIDERATA la necessità di dover avviare entro brevissimo termine le attività, che andranno comunque 
concluse entro il mese di 31/08/2018; 
VERIFICATO  il  bando,  le  linee  guida  e  le  norme  disciplinanti  la  realizzazione  delle  attività finanziate; 

 

AVVISA 

che sono aperte le iscrizioni per la selezione del personale ATA 
da individuare per l’attuazione del progetto  in narrat iva secondo i  modul i :  
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Titolo Modulo N° ore tutor esperto Figura 
aggiuntiva 

Io, il cibo e la società, nel 
mondo e nel tempo 

30 Ventrella 
Michelina 

Mura Vincenza nutrizionista 

Fotografo il mio ambiente 30 Bissanti 
addolorata 

Di Fidio Fortino 
Fausta Daniela 

Ventrella 
Angela 

ORIENT…ATTIVA…MENTE 30 Occhionorelli 
Alessandra 

Carpentiere 
Rosanna 

fisioterapista 

A spasso nell'orto 60 Rociola 
Valentina 

Dibenedetto 
Mariangela 

Comitangelo 
Margherita 

A tali ore si aggiunge un’ora con la figura aggiuntiva. 
 

Necessitano le seguenti figure di supporto: 
 
2 Collaboratore scolastici (40 ore per ciascuna figura) 
1 A.A. area contabilità (15 ore) 

1 A.A. attività negoziale (15 ore) 

3 A.A. per fruizione moduli, gestioni anagrafiche (10 ore per ciascuna figura) 
 
Si seguirà la graduatoria di istituto o il sorteggio in caso di eccedenza di disponibilità. 
 
Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio di segreteria entro il 28 gennaio 2019 ore 12, sui modelli allegati. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 
 
 
 
 
 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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