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Prot.                           Salerno, 14 febbraio 2018    

  

Al Personale ATA 

                                                              Al sito web - sez. PON  

Agli Atti PON 

 Al Sito web sezione amministrazione trasparente 

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-781 – CUP 

D59G17000780007 - Avviso di selezione rivolto al personale ATA, profili Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico,  per la realizzazione del  

"Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio” dal titolo “Classic is amazing”.  

PROROGA TERMINI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO e LETTO l’Avviso pubblico  10862 del 16-09-2016 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e la successiva prot. n. 

AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 relative all’autorizzazione dei progetti ed impegno di 

spesa; 

VISTA la delibera n. 28/2016-2019 del 12 settembre 2017 con cui il Consiglio di Istituto 

acquisiva al bilancio di istituto l’importo di € 39574,00 relativa al progetto PON codice 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-781 dal titolo “Classic is amazing” articolato nei seguenti moduli: 

 
TIPO DI INTERVENTO TITOLO MODULO ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico CONOSCIAMO NOI STESSI E GLI ALTRI 27 

Educazione motoria; sport; gioco didattico PING PONG TRA PASSATO E FUTURO 27 

Musica strumentale; canto corale I CANTI POPOLARI DEL TERRITORIO 27 

Potenziamento della lingua straniera HISTORY AND STORYTELLING 27 

Innovazione didattica e digitale A NICE TRIP IN OUR HISTORY 27 

Potenziamento delle competenze di base SCRIVIAMO LA STORIA 27 

Potenziamento delle competenze di base GLI STRUMENTI DI FISICA DEI NOSTRI AVI 27 
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LETTA la normativa di riferimento richiamata nell’all. 4 dell’ Avviso e le successive 

integrazioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale ATA prot. 393  del  02/02/2018; 

CONSIDFERATO che la scadenza per la partecipazione all’avviso cadeva nei giorni di 

sospensione dell’attività didattica; 

 

 

PROROGA  

 

Il termine per la partecipazione all’avviso riservato al personale ATA al 19 febbraio 2018. 

 

      

             Il Dirigente Scolastico  

                 prof.ssa Carmela Santarcangelo
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa CAD e smi.   

 



  

ALLEGATO 1 

 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE rivolta al personale interno per 

l’individuazione di personale ATA 

Progetto titolo: “Classic is amazing” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-781 

CUP: D59G17000780007 

 

…..l….. sottoscritt………………............................................................……, nat.. il 

…….........……… a…………....……………….. prov…………………………... in servizio 

presso ........................................., in qualità di dipendente a tempo ……………………………, 

………………….. Tel ………….............…………Cell ………..............………………, 

indirizzo mail…………………..…………….............................................………….  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per il profilo di: 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA DIDATTICA  

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA PERSONALE  

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA CONTABILE  

 ASSISTENTE TECNICO 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 …..l….. sottoscritt…… accetta senza condizioni tutto quanto previsto nel bando, conosce i 

compiti in cui consiste la funzione cui aspira e dichiara fin d’ora di accettare l’organizzazione 

temporale che la Scuola deciderà.  

Le figure professionali sono cumulabili.  

Si allega  informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 firmate e datate.  

Data ……………….                       FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  



Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Informa che il Liceo Classico “T. Tasso”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e 

della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle 

procedure per l’erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.  

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 

componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor d’azione. 

 I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione del progetto, ivi compresi quelli di pubblicizzazione delle iniziative.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

Data, ______________  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          f.to    Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  

Per presa visione ________________________ 

  

 

  

  

  

 


