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AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA - SEDE
Oggetto: Richiesta disponibilità partecipazione lavoro straordinario "Scuola Viva 4"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO L’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA – IV ANNUALITÀ” per la selezione di proposte progettuali
per l’anno scolastico 2017/2018, emanato dalla Regione Campania con D.G.R. n. 328 del 06/06/2017 – B.U.R.C. n.
46 del 09/06/17;
-VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico Programma
“Scuola Viva” – IV ANNUALITA’, per la selezione di proposte progettuali per l’anno scolastico 2018/2019;
-VISTO il Decreto Dirigenziale n.1310 del 24/10/2018, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi al
finanziamento nel quale risulta essere inserito il progetto “Il Gusto delle Idee ” dell’Istituto Istruzione Superiore
Statale “E.CORBINO”a cui è stato assegnato un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione dello stesso.
-Visto il D.1.129/2018 (Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
-Visto il DPR275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
-Visto il piano finanziario approvato;
-Visto che è necessario individuare il personale ATA che seguirà il progetto in tutto il suo percorso
RICHIEDE
La disponibilità del personale ATA ( assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) ad
effettuare ore di lavoro straordinario per tale progetto attraverso la compilazione del modello allegato da
presentare entro il 18/02/2020.
Compenso previsto
assistenti amministrativi e tecnici compenso orario € 19,24 lorde omnicomprensivi di tutte le ritenute
collaboratore scolastico
compenso orario € 16,59 lorde omnicomprensivi di tutte le ritenute
Il personale amministrativo svolgerà le seguenti attività:
1) Provvedere all’archivio, e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti ;
2) Produrre gli atti amministrativi e la modulistica per alunni e personale necessari all’attuazione del Progetto;
3) Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti sulla piattaforma SURF(es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale
attività da inserire a carico dell’amministrazione) ;
4) Contratti, nomine, registro dei contratti, registro carico e scarico del materiale;
5) Tenuta registri tabelle di liquidazione, Ritenute previdenziali e fiscali;
6) Attività preliminare per acquisto materiale e quant’altro riguardante la parte contabile;
L’assistente tecnico svolgerà le seguenti attività:
1) predisposizione e verifica della funzionalità delle attrezzature e sussidi da utilizzare nei laboratori
2) scannerizzazione atti relativi al progetto;
3) utilizzo attrezzature dei singoli laboratori;
4) collaborazione attiva interna/esterna per la realizzazione dei singoli moduli
Il Collaboratore Scolastico svolgerà le seguenti attività:
1) Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del
Progetto;
2) Custodia locali ed attrezzature;
3) Fotocopiatura e rilegatura atti;
4) Pulizia locali.
5) collaborazione attiva interna/esterna per la realizzazione dei singoli moduli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariarosaria CASCIO
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ IIS “CORBINO” DI CONTURSI TERME

OGGETTO: dichiarazione di disponibilità straordinario "Scuola Viva 4^ ANNUALITA’ ".
_I __ sottoscritt _ ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________, il________________________
in servizio presso questo Istituto in qualità di_
assistente amministrativo--------assistente tecnico—-------collaboratore scolastico_________
con contratto a Tempo Determinato/Indeterminato,
DICHIARA
 di essere disponibile, per il corrente anno scolastico, ad effettuare ore di lavoro straordinario
per il
progetto ScuolaViva "IDEANDO TRA GUSTO,MOVIMENTO E ARTE”
 di non essere disponibile, per il corrente anno scolastico, ad effettuare ore di lavoro
straordinario per il progetto ScuolaViva "" IDEANDO TRA GUSTO,MOVIMENTO E ARTE ".
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR
25/05/2018 – Regolamento UE n. 679/2016, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla
presente domanda
Contursi Terme,___________________________

FIRMA

_________________________________________
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