
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 febbraio 2019 

Agli assistenti amministrativi 

SEDE 

Oggetto: Adesione per attività aggiuntive Programma Scuola Viva – Progetto “Insieme: tra 

territorio e tradizione” III annualità 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON ALFONSO DE CARO” DI FISCIANO-LANCUSI, è in procinto di 

attivare il progetto “Insieme: tra territorio e tradizione” III annualità autorizzato dalla Regione 

Campania, con il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 della Regione Campania “POR Campania FSE 

2014/2020 – Asse III – OS12 –Az. 10.6.1- AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLAVIVA”  

Per la realizzazione del Progetto si rende necessaria la collaborazione del personale 

amministrativo, come già di quello ausiliario, per assolvere ad una serie di adempimenti 

gestionali, amministrativi e contabili, atti ad orientare, rendere trasparente, efficiente ed efficace 

l’attuazione del Progetto, e soprattutto a   favorire l’ottimizzazione dei risultati. 

Gli adempimenti che il personale amministrativo dovrebbe svolgere, sono nel dettaglio: 

 Protocollare gli atti inerenti il Programma Scuola Viva – Progetto “Insieme: tra 

territorio e tradizione” III annualità; 

 Predisporre gli ordini di servizio al personale collaboratore scolastico e coordinarne il 

lavoro; 

 Curare la tenuta dei registri di presenza e rendicontare le ore effettuate; 

 Esplicare le procedure di acquisto del materiale di facile consumo nel rispetto del 

Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

 Prendere in carico il materiale didattico e curarne la consegna; 

 Predisporre i contratti e le nomine a tutti coloro che partecipano al progetto; 

 Predisporre i prospetti di pagamento degli esperti esterni e la loro liquidazione; 

 Predisporre i prospetti di pagamento dei tutor e la loro liquidazione; 

 Predisporre i prospetti di pagamento del personale ATA e la loro liquidazione; 

 Predisporre gli impegni e i mandati ai fornitori; 

 Curare la predisposizione e la distribuzione della certificazione delle competenze 

acquisite; 

 Predisporre e curare lo scambio di comunicazione tra l’amministrazione e gli operatori; 

 Realizzare gli archivi, anche su supporto informatico, relativi ai progetti, agli allievi, 

esperti, tutor, materiale didattico prodotto, valutazione e certificazione.  
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Si precisa che gli adempimenti suddetti devono essere svolti oltre l’orario d’obbligo con il 

riconoscimento di ore di straordinario, da registrare su appositi registri predisposti per 

l’occorrenza e a seguito di incarico conferito dal Dirigente scolastico, che dettaglierà nello 

specifico i compiti dei singoli assistenti amministrativi. 

Le ore svolte saranno retribuite nella misura massima di 18 h pro – capite, qualora ci fosse 

l’adesione di tutti gli assistenti amministrativi. 

Non è superfluo ribadire che l’accettazione dell’incarico comporta la stessa assunzione di 

responsabilità diretta e di autonomia operativa nella definizione e nell’esecuzione degli atti di 

carattere amministrativo, contabile, prevista dal profilo contrattuale. 

 

I Sig. assistenti amministrativi, resisi disponibili, effettueranno tre ore giornaliere aggiuntive al 

proprio orario di lavoro, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, secondo un calendario da concordare 

e ad eventuali necessità sopraggiunte, saranno retribuite con il compenso orario regolato dal 

CCNL tab. 6.   

La S.V. compilerà il modello allegato e lo riconsegnerà, firmato, presso questo ufficio entro l’8 

febbraio p.v. 

Distinti saluti. 

       IL DSGA 

Dott.ssa Anna Fiorillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

       

 

 

      
 
 

 
 
Il sottoscritto__________________________________________________ 
 

Assistente amministrativo  
 

 
DICHIARA 

 

 
 

o Di essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati agli adempimenti 

amministrativi - contabili connessi alla realizzazione del Programma Scuola Viva – 

Progetto “Insieme: tra territorio e tradizione” III annualità che si terranno 

nell’edificio di Lancusi e di Penta, nei giorni indicati nell’allegato calendario.  

 
 

o Di non essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati agli adempimenti 

amministrativi - contabili connessi alla realizzazione del Programma Scuola Viva – 

Progetto “Insieme: tra territorio e tradizione” III annualità 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                   FIRMA 
 

                                                                                                
________________________________ 
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Calendario moduli: 
 
 

N. MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA 
GIORNI 

2 SPORT IN CARTELLA 

Classi I, II e III della 
Scuola primaria 

“Don Alfonso De Caro” 
Sede Lancusi 

A.S.D. Fisciano In 
Movimento 

50 ore 
FEBBRAIO: 28 

MARZO: 
1-7-8-14-14-21-

22-28 
APRILE: 
4-11-12 

MAGGIO: 
2-3-9-10 

 

3 
CREARTI:LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE E 

DI SCRITTURA CREATIVA 

Classi I, II e III della 
Scuola primaria 

“Don Alfonso De Caro “ 
Sede Lancusi 

Associazione Enjoy 

50 ore 
FEBBRAIO: 

20-21-27-28 
MARZO: 

7-13-14-20-21-27-
28 

APRILE:3-4-10-11-
17 

 

4 STEP BY STEP: ANIMARE GLI ANIMALI 

Classi I, II, III, IV e V 
della 

Scuola Primaria 
“Don Alfonso De Caro” 

Sede Penta 

Associazione 
Cambiamenti 

50 ore 
FEBBRAIO: 

20-21-27-28 
MARZO: 

7-13-14-20 – 21-
27-28 

APRILE: 
3-4-10-11-17 

 

6 

DANZE E SUONI DELLA MUSICA POPOLARE 
 
 
 
 
 

Classi IV e V della 
Scuola primaria 

“Don Alfonso De Caro” 
Sede Lancusi 

 
 

Associazione 
Terraemares 

50 ore APRILE:3-4-
10-11-17 
MAGGIO: 

2-8-9-15-16-22-
23-29-30 
GIUGNO: 

5-6 
 

7 URBAN LAB 

Classi IV e V della 
scuola primaria 

“Don Alfonso De Caro “ 
Sede Lancusi 

Associazione 
Vivifisciano 

50 ore 
MAGGIO: 

3-8-10-15-17-22-
24-29-31 
GIUGNO: 

5-7-12-14-19-21-
26 

 

 

 


