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P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 –  

Azione 10.1.1- Scuola Viva II annualità - Codice Ufficio 317/2 CUP E64C17000080005 
 
 

 Al personale ATA interessato 

 All’Albo della Scuola 

 Al sito web dell’Istituto www.isisserra.gov.it 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti           Il D.D. n. 477 del 18/07/17 e  il D.D. n. 339 del 25/07/2017 Regione Campania;  
Visto          il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 Regione Campania, di ammissione al finanziamento del progetto     
                   “Make it real 2-la Scuola Incubatore d’impresa II annualità” presentato da questo Istituto;  
Vista          la delibera del Collegio docenti n. 20/1718 del 04/09/2017 di approvazione della partecipazione  
                   al programma “Scuola Viva II annualità”, con il progetto “Make it real 2 - la Scuola Incubatore   
                   d’impresa” ;  
Vista      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12/1718 del 11/09/2017 di approvazione della  
                   partecipazione al programma “Scuola Viva II annualità”, con il progetto “Make it real 2 - la Scuola  
                   Incubatore d’impresa”;  
Visto      il P.A. E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 23/1718 del 28/11/2017; 
Visto      il DI n. 44 del 01/02/2001; 
Visto       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
Visto          l’avviso del 19/01/2018 prot. n. 293/A14b; 
Considerato che, per la realizzazione dei moduli autorizzati ed appresso descritti, occorre individuare  

Personale ATA cui affidare l'incarico . 
    

 
COMUNICA 

 
La proroga alla scadenza del suddetto Avviso Interno per la selezione di 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 
Monte ore disponibile: 26 hh in orario eccedente il servizio ordinario  
 
ASSISTENTE TECNICO  
Monte ore disponibile: 104 hh in orario eccedente il servizio ordinario  
 

http://www.isisserra.gov.it/
http://www.isisserra.gov.it/




   

 

 

 

 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO  
Monte ore disponibile: 120 hh in orario eccedente il servizio ordinario  
 
 

Si invita il personale interessato a svolgere il suddetto incarico, a presentare domanda di canditatura, 
corredata da curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12,00 del 7 febbraio 2018 brevi manu alla 
sig. Padulano, dell’IISS A SERRA. 

   Napoli, 02.02.2018                                           
 
                                                                                                                     

 IL Dirigente Scolastico 
Patrizia PEDATA 

 
 Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
INFORMATIVA  PRIVACY 

Con la presente clausola l’“ISIS A. SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità 

all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’“ISIS A: SERRA ” di 

Napoli  dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 

comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 

imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 

7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  con sede in Via trinità delle Monache, 2 (NA.) 

 
 
 
 
 
 
 


