
 
 
 

 

 
 

 
 Al personale Collaboratore Scolastico del liceo p. v. marone”; 

 ALL’ALBO PRETORIO; 
 AGLI ATTI;                          

     AL SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Richiesta disponibilità personale non docente – Collaboratori Scolastici - nel progetto 
“BES- BISOGNA ESSERE SPECIALI” - Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni 
educativi speciali - Azioni 2 e 3 – CUP B24F17009530001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche" e in particolare l’art. 7 che regola la promozione di accordi di rete da parte delle 
istituzioni scolastiche ai quali le stesse possono aderire per il raggiungimento delle proprie 
finalità istituzionali; 

VISTA            la L. 107/2015 art. 1 cc. 70 e 71; 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare il Titolo V – Attività negoziale - 
Art. 45,comma 1, lett. f) su Competenze del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale: “Il 
Consiglio di Istituto delibera in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi”; 

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 reti di Istituzioni Scolastiche della Campania; 

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 “BES- BISOGNA ESSERE SPECIALI” - Percorsi di 
inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali - Azioni 2 e 3 CUP 
B24F17009530001 

PREMESSO   che le attività del progetto prevedono l’utilizzo di Collaboratori Scolastici per n. 11 ore 
per attività di  così divise: 

              AZIONE 3 
 5 ore Corso docenti, data inizio 11/3/2020, m a r t e d ì , ore 14,30/17,30. 

3 ore Osservazioni di classe - I percorso– data inizio 16/11/2019 marzo 2020  
                             3 ore Osservazioni di classe -II percorso– data inizio 03/03/2020  
 

PREMESSO che le attività del Progetto si svolgeranno fra ottobre 2019 e giugno 2020; 
 

CHIEDE





la comunicazione  di disponibilità da parte del personale non docente con funzioni di Collaboratore  
Scolastico per attività di Supporto logistico e materiale al tutor e sorveglianza alunni, per la realizzazione 
dei moduli del PROGETTO “BES- BISOGNA ESSERE SPECIALI” “PERCORSI DI INSERIMENTO 
ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” aa.ss. 2019/2020 – a valere sul 
Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 – D.D.G. n. 1172 del 2/10/2018 Obiettivo di Servizio: Istruzione - 
Azione 2 – 3 - CUP B24F17009530001. 
 

I Collaboratori Scolastici individuato uno per ciascuna delle tre attività saranno impegnati in azioni di: 
• Supporto logistico e materiale al tutor;  
• Sorveglianza alunni 
Per il personale non docente individuato il compenso riconosciuto è così, come da progetto 

,onnicomprensivo (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A., se dovuta, ecc.) nel limite della 
somma disponibile. 

Si precisa che il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad 
erogazione di finanziamento della presente misura del Fondo sviluppo e coesione da parte dell’Autorità 
Competente. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 secondo quanto indicato nell’informativa che viene resa al candidato congiuntamente al presente 
avviso. 

 
Modalità di presentazione delle istanze 
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza, controfirmata, su carta semplice, con la seguente dicitura 
“Comunicazione Personale ATA – CS” progetto “BES- BISOGNA ESSERE SPECIALI” - Percorsi di inserimento 
attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali - Azioni 2 e 3, indirizzata alla Dirigente scolastica del LICEO 
PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 4/11/2019. 
Non saranno prese in considerazione le domande mancanti dei dati richiesti. L’eventuale rinuncia dovrà essere 
formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta comunicazione. 
 In caso di presentazione di più candidature per la stessa attività si darà precedenza al personale collaboratore 
scolastico con maggiore anzianità di servizio come da graduatoria interna di istituto. 

Per indicazioni sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.liceovirgiliomaroneavellino.edu.it 
link Privacy, l’informativa completa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le 
finalità del trattamento dei dati ed i diritti sulla protezione dei dati personali, tra cui il diritto di revoca del 
consenso. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

      Dott.ssa Lucia Forino 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 

82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
             

http://www.liceovirgiliomaroneavellino.edu.it/


ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Del Liceo Publio Virgilio Marone - Avellino 

Avic81000r@pec.istruzione.it 
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE L’INCARICO DI 
CS PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO E MATERIALE AL TUTOR E 
SORVEGLIANZA ALUNNI 

 
Progetto “BES- BISOGNA ESSERE SPECIALI” - Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni 
educativi speciali - Azioni 2 e 3 

 
 
 
 

_ L _ SOTTOSCRITT_ 
(COGNOME) (NOME) 

 
 

CS PRESSO QUESTO LICEO sede   
 

RESIDENTE IN TEL. E-MAIL 
 
 

CHIEDE 
L’assegnazione dell’incarico di CS per attività di Supporto logistico e materiale al tutor e sorveglianza 
alunni nei Percorsi a) e b) del progetto ““BES- BISOGNA ESSERE SPECIALI”” - Percorsi di 
Inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali -  Azione 3 
 
 

 

Azione Barrare con una X l’azione scelta- nel caso di 
scelta di più azioni indicare l’ordine di 
preferenza (1,2,3) 

5 ore Corso docenti,  
  /  

 
3 ore Osservazioni di classe - I percorso–

   
 

3 ore Osservazioni di classe -II percorso  
 
 
 
 
 

L_ sottoscritt_ dichiara: 
 
Di essere dipendente dell’Istituzione Scolastica Liceo Publio Virgilio Marone 
 

 

  
AVELLINO                       

FIRMA 
____________________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale. 

 

FIRMA____________________________ 
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