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 Al personale ATA 

All’Albo 
Al sito WEB 

Alle scuole Partner 
 

Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse della Regione Campania per “Percorsi di 
inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali” emanato con Decreto Dirigenziale 
n. 1172 del 2.10.2018 – FSC 2007/2013 rivolto alle reti di Istituzioni Scolastiche della Campania. 

“ BES Training” Nuovi processi culturali e comunicativi per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali C.U. della rete n° 101 CUP B24F17009440001 

AVVISO DI RIAPERTURA BANDO PER l’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ATA  
INTERNO DA SOSTITUIRE  N.2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E N. 2 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA PARTNER DELLA RETE BES TRAINING 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il dlgs 50/2016 e s.m.ed i. 
Visto il D.I. 129/2018 
Visto che con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02.10.2018 è stato approvato l’Avviso per la 
manifestazione di interesse per “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi 
speciali” rivolto alle Istituzioni Scolastiche della Campania; 
Visto che con delibera n. 51 verb. n. 3 del 25/10/2018 il Collegio Docenti ha approvato la 
partecipazione nel ruolo di capofila al Progetto BES – Percorsi di inserimento attivo per gli alunni 
con bisogni educativi speciali; 
Visto che con delibera 112 verb. 32 del del 05/11/2018 il Consiglio di Istituto ha approvato la 
partecipazione nel ruolo di capofila al Progetto BES – Percorsi di inserimento attivo per gli alunni 
con bisogni educativi speciali; 
Visto che con Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14.12.2018, agli esiti delle attività svolte dagli 
Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta 
essere inserito il progetto Cod. Uff. della rete n. 101, Codice Unico Progetto B24F17009440001, 
Istituto Scolastico Liceo Vico con sede in via Salvatore Rosa 117 – Napoli, Titolo progetto 
“BES Training”, Finanziamento € 79.650,00; 
Visto che la Regione Campania affida all’Istituto Scolastico Liceo Vico, la realizzazione del 
progetto presentato ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 1172 del 
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2.10.2018 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n°1594 del 
14.12.2018; 
Visto che con D. D. n° 1601 del 17/12/2018 è stato assunto l’impegno definitivo di spesa a valere 
sulle risorse del FSC - Obiettivo di Servizio Istruzione – Azioni 2 e 3 – Codice Ufficio (C.U.) 101 
Codice Unico di Progetto (CUP) B24F17009440001; 
Visto che in data 24/01/2019 è stato sottoscritto l’atto di concessione tra la Regione Campania in 
persona del Dirigente pro tempore della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le Politiche Giovanili (DG 50-11), Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso e l’Istituto Scolastico 
Liceo G.B. Vico rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Clotilde Paisio, nella qualità 
di rappresentante legale “Beneficiario”; ”, con mandato di spesa, certificazione e rendicontazione; 
Visto il bando prot.3307 del 01/04/2019; 
Vista la determina prot. 8856 del 15/10/2019; 
Considerato che gli OO.CC di questa Istituzione hanno deliberato l’adesione al progetto per 
migliorare l’offerta formativa per gli alunni con bisogni educativi speciali 
Considerato che l’avviso prevede all’art. 3 Azione 2) Percorso a) – Percorsi di sostegno scolastico 
Azione 2, percorso b) Percorso di sostegno psicologico, Azione 3, percorso c) Percorsi di 
formazione docenti 
Accertato che si rende necessario individuare le figure interne per ogni scuola di Assistenti 
Amministrativi e Collaboratori scolastici afferenti alle scuole partner a cui affidare gli incarichi per 
la realizzazione del progetto BESTraining 

INDICE 
il seguente bando PER CANDIDATI INTERNI ad ogni istituzione scolastica, in caso di 
sostituzione, per il reclutamento delle seguenti figure: 
n. Figure da individuare PERCORSO A/B  n. ore complessive    Importo orario 
2 Assistenti Amministrativi     40    CCNL 
2 Collaboratori scolastici     56    CCN  
   Il COLLABORATORE SCOLASTICO svolgerà le seguenti attività: 
1. accoglienza alunni, esperti, docenti e relativa vigilanza; 
2. custodia locali e attrezzature; 
3. fotocopiatura e rilegatura atti; 
4. pulizia locali; 
Il PERSONALE AMMINISTRATIVO svolgerà le seguenti attività: 
1.attività di raccolta dati del personale interno interessato (schede finanziarie, time sheet, registri, 
comunicazioni alla scuola capofila),; 
2.predisposizione modulistica per alunni e personale (elenchi docenti partecipanti alla formazione, 
registro firme, conteggio ore), invio comunicazioni ai docenti interni; 
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3.compilazione format contratti e modulistica fornita dalla scuola capofila e relativa trasmissione al 
Liceo Vico ; 
4. Raccolta registri presenze vidimati dal coordinatore; 
5 .Collaborazione con l’Istituto capofila 
Incarichi e compensi 
Il compenso spettante verrà erogato dal LICEO VICO ( Scuola capofila) al termine della 
prestazione per n. 2 Collaboratori scolastici per ogni scuola partner , compenso orario €. 16,58 
per un totale di 28 ore cadauno e n. 2 Assistenti Amministrativi per ogni scuola partner, 
compenso orario 19,24 per n. 20 ore cadauno. 
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) i dati personali forniti del candidato saranno raccolti presso il Ginnasio-Liceo Classico 
“G. B. Vico” di Napoli per le finalità di Gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l'Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico. Inoltre, dovrà 
autorizzare il trasferimento dei dati dalla sede di titolarità alla Scuola capofila per la sottoscrizione 
del Contratto di Collaborazione Plurima con il Liceo VICO, ed a tal fine, autorizza fin d’ora – senza 
riserve- il trattamento dei dati in favore della Scuola capofila responsabile della gestione 
amministrativo-contabile dell’intero progetto . 
Il Liceo Vico di Napoli non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 
o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore 
Il presente Avviso è affisso all'ALBO di questo Istituto di cui alla selezione interna, e all’albo della 
scuola partner. 
Le suddette attività si svolgeranno, in orario extra scolastico e nel periodo aprile 2019/dicembre 
2020, e, comunque, fino alla chiusura amministrativa contabile del progetto. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante ordine di presentazione della domanda. L’esito della 
selezione verrà reso noto mediante affissione all’Albo del Liceo Vico, I compensi orari per contratti 
di COLLABORAZIONE PLURIMA da sottoscrivere con l’Istituto capofila terranno conto dei 
parametri contrattuali vigenti e delle Linee Guida Regionali ed il trattamento economico sarà quello 
previsto ed autorizzato dal Piano Finanziario, dal CCNL e sarà corrisposto dal LICEO VICO a 
seguito dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola capofila. 
Il personale ATA degli istituti partner interessato a presentare la propria candidatura per 
l’attribuzione di incarico dovrà presentare esclusivamente istanza, allegata al presente bando, 
corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo e firmato su ogni pagina (CV solo 
per gli Assistenti Amministrativi), in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico 
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del Liceo Vico entro e non oltre le ore 12, del giorno 25/10/2019. La mancata osservanza delle 
indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese 
in considerazione. 
Inoltre, alla stipula del contratto di collaborazione plurima, previo espressa autorizzazione del DS 
della scuola partners i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico 
senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla Scuola, assicurando altresì la propria 
presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del 
Progetto. 
Il Dirigente Scolastico si riserva, in caso di più candidati, sul medesimo ruolo di valutare, in piena 
autonomia, la possibilità di frazionare le ore dell’incarico su più docenti garantendo una rotazione 
sugli incarichi rispetto ad altri progetti in esecuzione nella Scuola, come stabilito in contrattazione 
d’Istituto. 
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 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed al trasferimento degli stessi in favore della 
Scuola capofila. 
L’espletamento dell’incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione della scrivente Dirigenza. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 –
n. 196) e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le candidature dovranno contenere 
l’assenso al trattamento dei dati. 
Il presente bando è reso pubblico mediante avviso previo affissione all’albo e pubblicazione sul sito 
della scuola capofila e della scuola partner di cui all’individuazione dei due AA e due CS.  
     
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Maria Clotilde PAISIO 
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All. 1 domanda di partecipazione 
ALLEGATO 1 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATA 
Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico – Progetto “BESTraining ” – 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ___________________(___) 
il _____________________ e residente a_______________________________________________ 
in via ___________________________________ CAP ___________ cell.________________________ 
e-mail____________________ Codice Fiscale _____________________ 
presenta la propria candidatura per l’/gli incarico/chi di seguito indicato/i: 
□ Assistente Amministrativo 
□ Collaboratore Scolastico 
relativa al PROGETTO BESTraining (* Indicare l’incarico richiesto) 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte. 
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
di essere dipendente di amministrazione scolastica diversa dal Capofila, ovvero di essere dipendente di scuola partner 
della Rete BES-training___________________ 
Data___________________ 
firma_____________________________________________ 
Si allega alla presente 
● il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione (solo per l’ Assistente) 
N.B.: La domanda priva degli allegati e/o con allegati non firmati non verrà presa in considerazione. 

Inoltre, autorizza il trasferimento dei dati alla Scuola capofila per la sottoscrizione del Contratto di 
Collaborazione Plurima con il Liceo VICO, ed a tal fine, autorizza fin d’ora – senza riserve- il trattamento dei 
dati in favore della Scuola capofila responsabile della gestione amministrativo-contabile dell’intero progetto 
_l_ sottoscritt_ autorizza Il Liceo “G.B. VICO”, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n°196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Data___________________ 
firma____________________________________________       
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