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Protocollo n. 1502 /6.9.a del 09/06/2021 

 

OGGETTO: LS 7.1 AZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO A VANTAGGIO DEI BAMBINI E RAGAZZI 

MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI. CUP: F98H19000490001 

RIAPERTURA AVVISO DI SELEZIONE INTERNA / ESTERNA PROFILO ATA ASSISTENTE TECNICO-AR20 

ALBERGHIERA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

PREMESSO 

che la delibera CIPE n. 9 del 28/01/2015, recante “Programmazione 

dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo 

di Partenariato - Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree 

Interne del Paese: indirizzi operativi, che approva gli 

indirizzi operativi della Strategia nazionale per le aree 

interne e provvede al riparto di 90 milioni di euro per il 

triennio 2014¬2016 a valere sulla legge di stabilità 2014; 

che la delibera CIPE n. 43 del 10/08/2016, recante “Accordo di 

partenariato-Strategia nazionale per lo Sviluppo delle aree 

interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la 

legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) “ripartisce le 

risorse della Legge di Stabilità per la Strategia nazionale per 

le aree interne per l’attuazione degli Accordi di programma 

quadro; 

che la delibera CIPE n. 80 del 7/08/2017, recante “Accordo di 

Partenariato-Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree 

Interne del Paese- Ripartizione delle risorse con la Legge di 

Stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione”, 

che fa entrare le amministrazioni regionali nel circuito 

finanziario che ora possono richiedere il trasferimento delle 

risorse ed adempiere alle funzioni di monitoraggio e controllo; 

che con la DGR n. 600 del 1/12/2014, la Giunta Regionale ha 

assunto le prime determinazioni sulla Strategia Aree Interne, 

procedendo alla perimetrazione delle quattro aree interne, Alta 

Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno, Tammaro -Titerno, 

individuate nella fase istruttoria e individua l’area interna 

“Alta Irpinia” quale area pilota per la Campania; 

che la DGR n.124 del 22/03/2016 individua l’area interna “Vallo 

di Diano” come seconda area pilota su cui avviare la 

sperimentazione della Strategia Nazionale Aree Interne; 

CONSIDERATO 
che   la   Strategia   Area   Interna   “Vallo   di   Diano   “è   

stata   approvata   con   DGR   n.562 dell’11/09/2018; 



 

che lo schema dell’Accordo programma Quadro per il Vallo di 

Diano è stato approvato con DGR n.862 del 17/12/2018; 

che nel mese di febbraio 2019 è stato sottoscritto l’Accordo 

programma Quadro Vallo di Diano; 

che gli interventi ricompresi negli APQ saranno finanziati, 

oltre che dalla Legge di Stabilità 2014, anche dal POR FESR 

Campania, dal POR FSE Campania e dal PSR 2014-20; 

DATO ATTO 

che agli effetti della delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017, 

la Regione Campania ha assunto il ruolo di amministrazione 

capofila per gli interventi della Legge di stabilità; 

che l’U.O.D. 60.09.04 “Politiche di Sviluppo delle Aree Interne 

- Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 

politiche di sviluppo” ha tra le proprie competenze il 

coordinamento e l’attuazione delle politiche di sviluppo delle 

aree interne e relativi Accordi di Programma Quadro; 

VISTA 

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

VISTO 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 

30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTA 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»; 

VISTO in particolare l’art. 5 – Responsabile del Procedimento; 

RITENUTO 

che la Dott.ssa Rosaria MURANO, Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per progetto in oggetto;  

VISTO 

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto 

dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, 

e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le 

condizioni ostative previste dalla succitata norma; 



 

VISTO 

il decreto Protocollo n. 2856-69A del 19/11/2019 con il quale 

il Dirigente Scolastico si è autonominata RUP per l’intervento 

in oggetto; 

VISTO 

il decreto Protocollo n. 547-69A del 03/03/2020 con il quale il 

Dirigente Scolastico si è autonominata Responsabile della 

direzione e coordinamento per l’intervento in oggetto; 

PRESO ATTO 
della necessità di individuare 1 assistente tecnico  per la 

valutazione INTERNO/ESTERNO per il progetto in oggetto; 

VISTA 

la determina a contrarre Protocollo n. 1400/6.9.a del 31/05/2021 

con la quale è stata avviata la procedura di selezione in 

oggetto; 

 

VISTO 

Che non è pervenuta nessuna domanda per l’avviso di selezione 

interna /esterna personale Ata – Profilo assistente tecnico-AR 

20 ALBERGHIERA  prot. N. 1412 /6.9.a del 01/06/2021 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 

recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
EMANA 

 

La riapertura dell’ avviso  avente per oggetto la selezione, mediante 

procedura comparativa di titoli, di 1 assistente tecnico  interno/esterno  

per la realizzazione del modulo  “Dieta mediterranea, diete del mediterraneo, diete del   

mondo”  che si terrà all’Istituto Superiore “A. Sacco” di Sant’ Arsenio 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 5 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

 

Diploma di laurea  Punti 5 

Esperienza lavorativa profilo ATA assistente tecnico 

AR20-Alberghiera (punti 1 per anno massimo 3) 

 

Punti 3 

 
 
 

Modalità di presentazione della domanda: 
 La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Teggiano, 

dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12:00 del 12/06/2021. 
ESCLUSIVAMENTE via mail a mezzo PEC all’indirizzo saic89700n@pec.istruzione.it o a 

mezzo PEO saic89700n@istruzione.it con il seguente oggetto: “Invio candidatura” LS 7.1 

AZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO A VANTAGGIO DEI BAMBINI E RAGAZZI MIGRANTI E DEI 

MINORI NON ACCOMPAGNATI – CANDIDATURA ASSISTENTE TECNICO 

Alla domanda va allegata il  curriculum in formato europeo e fotocopia documento 

di identità 

 

 Compenso 
Per l’incarico sarà erogato un compenso di € 19,24 LORDO STATO  per ogni 

 ora di lavoro svolto.  (MAX. 44 ORE) 

 
 



 

 
 
Modalità di selezione:  
Le richieste pervenute dopo la scadenza del presente bando non saranno tenute 

in considerazione.  

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dal Dirigente 

Scolastico che procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere 

le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, 

entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto 
diventa definitivo. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta 
valida. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti 

per il lavoro straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente 

descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 

lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza 
 

 

 
 

In allegato: 
 – Domanda di partecipazione. 

 

 

 

 

 
. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosaria MURANO 

(Documento firmato digitalmente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA – assistente tecnico profilo ATA assistente 
tecnico AR20-Alberghiera 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’ Istituto Comprensivo di Teggiano 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento 
di Personale ATA – assistente tecnico profilo ATA assistente tecnico AR20-
Alberghiera 
 
LS 7.1 AZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO A VANTAGGIO DEI BAMBINI E RAGAZZI MIGRANTI E 
DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI  
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

in qualità di  
 

 ASSISTENTE TECNICO 

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: 
 
  ASS.te TECNICO    

 

Per le attività del Progetto  LS 7.1 AZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO A VANTAGGIO 

DEI BAMBINI E RAGAZZI MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI che si terranno all’ 

Istituto Superiore “A.Sacco”. 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

Titoli e incarichi 
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

TITOLI VALUTABILI 
Spuntare i titoli 

posseduti 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo 

grado 
 

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Esperienza lavorativa profilo ATA assistente tecnico 

AR20-Alberghiera  

 

 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere 

dettagliatamente specificate nel Curriculum Vitae in formato europeo che, a 

tal fine, si allega alla presente. 

 

 

Privacy 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 

D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo di Teggiano al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto 

e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi 
 
 
 

 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
 
 

 
 


