
 
 

 

 
 

  
Al personale ATA  
dell'I.C. “F. De Sanctis” di Moiano (BN) 
 
All’Albo on line 
 
Al DSGA - Sede 
 
Al Sito web: www.icmoiano.gov.it 

 
 
 
OGGETTO: Piano nazionale per la scuola digitale (D.M. 797/2016) - Individuazione del personale ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO       il Piano Nazionale per la formazione del personale docente di cui il D.M. prot. n.797/2016; 
VISTO l’Accordo di Rete d'Ambito BN5, sottoscritto il 13 luglio 2016 presso L’A.T.P. di Benevento, dove 

è stato individuato il Liceo “E. Fermi” di Montesarchio quale Scuola capo fila; 
VISTO il Piano di formazione dei docenti relativo al corrente anno scolastico e scaturito dalla 

Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito BN5; 
VISTO  che questa scuola è stata individuata come sede di svolgimento dei corsi: “Creatività” destinato ai 

docenti di scuola dell’infanzia e “Inclusione” destinato ai docenti di ogni ordine e grado; 
RITENUTO necessario individuare n 2 figure di supporto materiale, tra i collaboratori scolastici in servizio 

presso questa Istituzione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
trasparenza; 

EMANA 
Il presente Avviso interno per il reclutamento di n. 2 figure di supporto materiale (collaboratori scolastici) 
che dovranno svolgere le mansioni di apertura dei locali utilizzati presso la sede centrale dell’Istituto, 
sorveglianza degli ingressi, eventuale supporto ai corsisti ed ai formatori, chiusura del plesso scolastico. 

 
La retribuzione oraria, per un totale di n.15 ore per ciascun corso, è di € 12,50 lordo dipendente (come 
da CCNL), sarà corrisposta a fronte delle ore effettivamente prestate ed a seguito di effettivo 
accreditamento dei relativi fondi da parte del MIUR. 

 
I criteri di scelta sono quelli di seguito elencati, considerati in ordine prioritario: 
 Titolarità presso la sede oggetto del corso 
 Titolarità presso l’Istituto 
 Anzianità di servizio 

 
Gli interessati potranno produrre apposita istanza utilizzando l’allegato modello, entro le ore 12,00 del 
12 aprile 2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firmato digitalmente da 
Vanda Lidia Franca DENZA 
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Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” 
Via Peraine, Moiano (BN) 

 

Il/la sottoscritto/a , 
 

nato a ( ) il   
 

residente a ( ) via n.   
 

cell. n. email , collaboratore 
 

scolastico in servizio nel corrente anno scolastico nel plesso di    
 

di codesta Istituzione scolastica, si rende disponibile a svolgere orario aggiuntivo per la realizzazione dei 

corsi di formazione che si svolgeranno presso l’IC di Moiano . 

Data    
 

Firma 


	Al Dirigente Scolastico

