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Prot.n. Serino, 23/12/2020
ALL'ALBO

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
AGLI ATTI

AVVISO INTERNO
RECLUTAMENTO PERSONALE ATA (assistente amministrativo) per la realizzazione
delle attività del Progetto: "A2) Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la scuola - I progetti delle
e per le scuole"- Progetto Leonearth

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e specificatamente le azioni riferite all'attività A cosidetto "Progetti delle per le scuole",
come modificato ed integrato con la nota MiBACT pro. 6757 del 26/03/2018;
VISTO Avviso pubblico 1215 del 01/08/2019 " A2) Visioni fuori-luogo-Cinema per la scuola - I
progetti delle e per le scuole" ;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. del 17/02/2020 di assegnazione ai beneficiari;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 17/12/2020 di assunzione in bilancio della somma
stanziata pari a € 24.914,50;
VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo l, comma
143, della Legge 13 luglio 2015, n.107";
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario provvedere all'individuazione
delle figure professionali nell'ambito del personale Ata in servizio nella scuola, in particolare
Assistente amministrativo, a cui affidare compiti relativi alle proprie mansioni;

EMANA
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA INTERNO
Per la selezione ed il reclutamento della figura di Assistente amministrativo, per svolgere, in
aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e
connesse all'attuazione del progetto "Progetto Leonearth"
- Compiti del! 'Assistente amministrativo.
L'Assistente amministrativo dovrà, in particolare, curare gli adempimenti sotto elencati:
- gestire il protocollo;
- custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto;
- richiedere e trasmettere documenti' ,
- firmare il registro delle presenze in entrata e uscita;
- Collaborare con il DSGA, il coordinatore e il referente scientifico nella fase preliminare
ed esecutiva;
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- provvedere all'archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere
documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non, inerente le attività del Progetto prodotto dagli
attori coinvolti;
- predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI - MIDR.
Per lo svolgimento dell'incarico sarà retribuito sulla base di €/h 19,24 lordo stato, secondo quanto
previsto alla Tabella 5 allegata al CCNL 2007/2009, fino ad un massimo di circa n.13 ore.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti dovranno far pervenire: la domanda di partecipazione Allegato A , intestata al
Dirigente Scolastico dell' Istituto, a mezzo consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e non
oltre le ore 12,00 del 30/12/2020. La domanda deve recare in calce la firma dell'aspirante.
Nella domanda l'aspirante avrà cura di autorizzare l'Istituto scolastico al trattamento dei dati
personali in conformità del D.lgs. 196/03.

Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. lO comma 1della L. 675/66 e in seguito specificato dal D. Lgs n. 196/2003, e del
Regolamento DE 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l'Istituto
Comprensivo per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Il presente bando è pubblicizzato con le seguenti modalità:
- Circolare interna.
- Affissione all'Albo dell'Istituto.
- Pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Allegati:
ALLEGATO A



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell'LC. di Serino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE
INTERNE IN QUALITA' DI PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO." Progetto
Leonearth"

Il/la sottoscritt ____________________________ nffi a. _

il C.F., _ in servizio nell' a.s. 2020/2021

in qualità di assistente amministrativo
DICHIARA

di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell' ambito del
progetto "Leonearth" - A2) Visioni Fuori-Luogo- Cinema per la Scuola- I progetti delle e per le
scuole".

Dichiara, a tal fine, di accettare tutte le condizioni indicate nell' avviso secondo le indicazioni
impartite dall'Istituto.

Data---------
Firma

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dell' art.13del
Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

Data----------
Firma


