
 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Albo pretorio/Sito web/Atti  

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa - espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base  

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

 

Con la presente si comunica che con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 il 3° 
Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) è stato autorizzato a realizzare il Progetto “LA COMPETENZA, 
PIETRA ANGOLARE PER L’APPRENDIMENTO” codice identificativo 10.2.2A-PONFSE-CA-2017-304 con i 
finanziamenti a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”. 
Il progetto, iniziato lo scorso anno scolastico, prosegue con l’attivazione dei restanti sette moduli della 

durata di trenta ore. Pertanto, occorre selezionare personale ATA, tra cui assistenti amministrativi e 

collaboratori scolastici, per la gestione delle diverse attività funzionali alla realizzazione dei seguenti moduli 

formativi: 

 

MODULO PLESSO/I DESTINATARI DURATA 

Matematica tra 
gioco e realtà 

Dupino – Pregiato “S. 
Lamberti” 

Alunni classe quinte  30 ore 

Fantasticando con il 
mio PC…dalla favola 
alla fiaba 

SS. Annunziata Alunni classi terze e quarte  30 ore 

Tell me something SS. Annunziata Alunni classi quarte e quinte  30 ore 

I like English! Pregiato “S. Lamberti” Alunni classi quarte e quinte  30 ore 





Let’s learn English! Dupino Alunni classi quarte e quinte  30 ore 

Hello children! S. Nicola Alunni classi quinte  30 ore 

Osservo, 
sperimento, imparo 

S. Pietro Alunni classi terza, quarta e 
quinta  

30 ore 

 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a) essere in servizio presso il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni con contratto a tempo 

indeterminato.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato A) intestata al Dirigente 

scolastico dell’Istituto da consegnare all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 28 settembre 2018. La 

domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avrà cura di autorizzare 

l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. N. 196/2003. 

 

FUNZIONI E COMPITI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Tenuta registri, tabelle di liquidazione, rit. prev. e 
fiscali Gestione CIG Contratti, nomine. Registro dei 
contratti, registro di carico e scarico del materiale 
Archiviazione degli atti del progetto Contatti con le 
famiglie degli alunni e il personale esterno 

COLLABORATORI SCOLASTICI Vigilanza sugli alunni Assistenza alunni d. a. Cura e 
pulizia dei locali scolastici Cura del materiale 
utilizzato Fotocopiatura atti Collaborazione 
nell’espletamento dei progetti 

 

Per il profilo di collaboratore scolastico, si precisa che gli incarichi nel progetto saranno conferiti con il 

criterio della rotazione. Le ore prestate saranno retribuite fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili, mentre le eventuali ore restanti saranno recuperate.  

Le domande saranno valutate dal Dirigente scolastico, dal DSGA Maria Pia Plaitano e dalla collaboratrice 

vicaria Rita Di Iacovo.  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online, sul sito web della scuola 

www.terzocircolocava.gov.it e divulgato per mezzo di circolare interna. Per quanto non esplicitamente 

previsto nel bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaelina Trapanese  
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii.  

e normativa connessa 
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