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Liceo Artistico Statale Di Napoli 

NASL010002 – Ambito 14 
Posta Elettronica nasl010002@istruzione.it 
Sito web: www.liceoartisticonapoli.edu.it 

 
 

Largo Santi Apostoli, n°8/A-80138 Napoli 
Tel. 081/457960 – Fax 081/298756 

Prot. 306/IV-5 del 20/01/2023 

Progetto - 10.1.1A CUP: G64C22000310006 

Progetto - 10.2.2A CUP: G64C22000300006 
All’Albo 
Pretorio 
Al sito 
Web 
AL DSGA 
 

 
Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza– 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti per la socialità e l’accoglienza Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA: 
 

    “L'insieme” scuola  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-160 
   LA SCUOLA HANDS-ON            10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-187 

 
 Assistenti amministravi 
 Assistenti tecnici 
 Collaboratori Scolastici 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTI  I Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Finanziato con FSE e FDR, Asse I  
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– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza– 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 
e degli studenti per la socialità e l’accoglienza 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 e le delibere degli organi collegiali 
VISTO le prerogative del progetto” elaborato da questa istituzione scolastica; 
VISTE le note AdG “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento degli incarichi ;  
VALUTATA l’opportunità di attuare per il corrente anno scolastico i moduli di cui all’ elenco 

successivo; 
VISTA la Nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno. 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno di personale ATA per supportare le attività 
formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sull’Avviso PON in oggetto; 

CONSIDERATI i criteri generali esplicitati nel Regolamento d’Istituto  
 

CHIEDE L’EVENTUALE DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE I SEGUENTI INCARICHI  
 
Collaboratori scolastici 
 

- per il supporto delle attività formative da svolgersi presumibilmente nei mesi di Febbraio e 
Marzo, 2023 in orario extracurricolare pomeridiano ovvero prevalentemente di sabato dalle 
ore 9.00 alle ore 13.30 per tutto il periodo di svolgimento dei percorsi formativi 
 

impegno orario presumibile 
40 ore x 3 C.S. (tot.120 ore) 

 
 

Assistenti tecnici  
 

- Supporto ai docenti formatori per eventuale necessità di utilizzo dei laboratori preventivamente 
concordato 
n. 40 ore x 1 AT 

 
Ipotesi di calendario delle Attività formative 
 
FEBBRAIO                                                                 

o Sabato 25          09.00/13.00 (4 ore) 
 
MARZO 

o Sabato 04          08.30/13.30 (5 ore) 
o Sabato 11          08.30/13.30 (5 ore) 
o Martedì 14  15.30/17.30 (2 ore) 
o Sabato 18          08.30/13.30 (5 ore) 
o Martedì 21  15.30/17.30 (2 ore) 
o Giovedì 23  15.30/17.30 (2 ore) 
o Sabato 25          08.30/13.30 (5 ore) 

  
 
 
Assistenti Amministrativi      
 

-  Attività propedeutiche, supporto alla gestione con i componenti del GOP sino alla chiusura delle attività 
progettuali e amministrative. 

                      
impegno orario presumibile 
70 ore x 2 A.A. (tot.140 ore) 

 


