
 

 

 

                  

 

PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12  
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 e s.m.i. - Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 
 
 

Prot. n.  8973/C4                       Frattamaggiore, 17 dicembre 2018   

AL PERSONALE ATA  
SEDI 
ALBO  

 
 

AVVISO 
 
 

OGGETTO:  PROGETTO SCUOLA VIVA: III ANNUALITA’ – RICHIESTA DISPONIBILITA’ 

PERSONALE ATA.  
 

L’Istituto Superiore per l’Industria e l’Artigianato “Michele Niglio” di Frattamaggiore (NA) con sede 
associata in Grumo Nevano (NA), con il presente avviso, comunica che è stato approvato e finanziato il 
Progetto Scuola Viva “Il Niglio vive il proprio territorio” – III Annualità.  
Le attività previste dal progetto dovranno concludersi entro il mese di settembre del 2019 ed è fatto 
obbligo alla scuola di aprire oltre l’orario delle lezioni per almeno 3 ore per due volte la settimana per un 
totale di 6 ore. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti 8 moduli:  
 

Codice 
modulo 

(a, b, c, d, 
e, f, g art. 6 
dell’avviso) 

 

Titolo modulo 

Sede di svolgimento 
delle attività 

 

n. ore 

 

Destinatari 

b) 
1 - Ritorno alle radici: la 
lavorazione della canapa Sede di Grumo Nevano 30 

Studenti interni dell’Istituto  
Secondo biennio e monoennio finale 

(fino a 25 alunni)  

b) 2 - Investo su di me! Sede di Frattamaggiore 30 

Studenti interni dell’Istituto  
Secondo biennio e monoennio finale 
Giovani inoccupati italiani e stranieri 

(max 19 anni) - (fino a 25 alunni) 

c) 3 - Terra mia, terra nostra Sede di Frattamaggiore 30 Studenti interni dell’Istituto  
Primo biennio (fino a 25 alunni) 

a) 
4 - Sviluppo competenze 
linguistiche - INGLESE Sede di Grumo Nevano 30 

Studenti interni dell’Istituto  
Secondo biennio e monoennio finale 
Giovani inoccupati italiani e stranieri 

(max 19 anni) - (fino a 25 alunni) 

c) 5 - Laboratorio intercultura e  
geopolitica: Anima migrante 

Sede di Grumo Nevano 30 Studenti interni dell’Istituto  
Primo biennio (fino a 25 alunni) 



 

 

 

                  

 

g) 6 - Sviluppo delle competenze 
digitali 

Sede di Grumo Nevano 30 

Studenti interni dell’Istituto  
Primo biennio  

Giovani inoccupati italiani e stranieri 
(max 19 anni) - (fino a 25 alunni) 

b) 7 - Automazione e PLC Sede di Frattamaggiore 30 

Studenti interni dell’Istituto  
Secondo biennio e monoennio finale 
Giovani inoccupati italiani e stranieri 

(max 19 anni) - (fino a 25 alunni) 

b) 8 - Disegno 2D con Autocad Sede di Frattamaggiore 30 

Studenti interni dell’Istituto  
Secondo biennio e monoennio finale 
Giovani inoccupati italiani e stranieri 

(max 19 anni) - (fino a 25 alunni) 

 

Per la realizzazione del progetto è necessaria, oltre che opportuna, la partecipazione del personale ATA 
che sarà coinvolto, nel rispetto della contrattazione d’istituto, in base alle previsioni di spesa e alle 
necessità relative alle diverse tipologie di personale previste dal piano finanziario del progetto.  
Il personale ATA interessato a partecipare al progetto è invitato a manifestare la propria disponibilità 
presentando istanza al Dirigente Scolastico.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di disponibilità compilata sul modulo allegato ed indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Niglio”, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 
12 di sabato 22 dicembre 2018 via mail, via pec o consegnata a mano all’ufficio del protocollo.  
Si riportano gli indirizzi di posta a cui inviare la propria candidatura: 
 

-  nari01000a@istruzione.it  
-  nari01000a@pec.istruzione.it 
 

Si precisa che il personale utilizzato presterà la propria opera in orario aggiuntivo a quello di servizio e 
sarà retribuito secondo quanto previsto dal CCNL per il servizio straordinario. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui 
al citato D.Lgs. 196/2003.  
 
Si allega:  
modello di domanda di partecipazione.  

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
 



 

 

 

                  

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IPIA “M. NIGLIO” 
 

 

ISTANZA DI DISPONIBILITA’ 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ nato a ________________________ il __________________ 

residente a ____________________________ in Via ________________________________________________ 

tel. _________________, cell. _________________, e-mail _____________________, pec __________________, 

in servizio presso l’Istituto Superiore per l’Industria e l’Artigianato “Michele Niglio” di Frattamaggiore 

(NA) in qualità di: 

 

□   Assistente Amministrativo  □ a T. I.  □ a T. D.  

□   Assistente Tecnico   □ a T. I.  □ a T. D.  

□   Collaboratore Scolastico  □ a T. I.  □ a T. D.  

 

dichiara la propria DISPONIBILITA’ a partecipare alle attività del progetto in oggetto.  

Il sottoscritto Dichiara di essere a conoscenza che dovrà garantire prestazioni straordinarie di lavoro e che le 

attività svolte saranno retribuite secondo quanto previsto, a tal proposito, dal CCNL vigente.  

Le attività lavorative del personale ATA saranno organizzate secondo le previsioni della contrattazione 

d’istituto vigente e con il più ampio coinvolgimento del personale ATA interessato nel rispetto del calendario 

delle attività del progetto approvato dalla Regione Campania.  

Il sottoscritto si impegna, infine, a produrre e consegnare le documentazioni eventualmente richieste dalla 

Regione Campania per le attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione del progetto.  

 

Si allega:  

 

 

 

data, ______________         Firma  

 

_________________________ 


