
1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CODICE CUP:E97I18000610007 
 

 
ProgettoTitolo: ISTRUIREPER COMPETENZE. 

 
 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Denominato “FSE-COMPETENZE DI BASE”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2. 
Autorizzazione MIUR Prot. A00DGEFID/195 del 10/01/2018 – importo finanziato Euro 42350,00 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Finanziamento 
modulo 

1 Il floklore in un Ebook  Dalla tradizione 
all’innovazione 
Laboratorio di lingua e comunicazione per 
la raccolta delle tradizioni popolari del 
territorio in un libro digitale 

30 

 
N. 20 ALLIEVI 

CLASSI SECONDE 
5.052,00 

2 Travelgame! Il gioco della lingua in 
viaggio! 
Laboratorio di apprendimento dell’Italiano 
L2 per studenti stranieri 

30 

 
N. 20 ALLIEVI 

CLASSI PRIME 
5.052,00 

3 Scientiaamabilis! Scuola in giardino 
Laboratorio di botanica applicata con le 
erbe aromatiche del territorio 

30 
 

N. 20 ALLIEVI 
CLASSI PRIME 

5.052,00 

4 MateMusicArte Matematica in tutte le 
salse 
Laboratorio trasversale di animazioni 
matematiche 

30 

 
N. 20 ALLIEVI 

CLASSI SECONDE 
5.052,00 

5 Travelling to the Wonderland! A business 
simulation in English   
Laboratorio di potenziamento della 
comunicazione in lingua inglese 

100 

 
N. 20 ALLIEVI 

CLASSI TERZE  
16.940,00 

                                                                                                                                      

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO G.B. BASILE 

CORSO CAMPANO 182-80014 GIUGLIANO IN CMAPANIA -0818951434 
NAMM29400E@ISTRUZIONE.IT;NAMM29400E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 
 
 

Al Personale ATA –SEDE 
All’Albo WEB 
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• Resa pubblica l’attivazione dei moduli su indicati; 

• Considerato che i moduli n.5 e n. 6 saranno attivati il lunedi , e precisamente il n. 5 dalle ore 15,00 

alle ore 19,00 ed il n. 6 dalle ore 15,00 alle ore 18; 

• Considerato che gli altri 4 moduli saranno attivati il venerdi dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

• Vista la disponibilità data dal personale ATA per l’anno sc. 2018/2019 per effettuare ore di 

straordinario su progetti PON; 

• Visto l’orario di servizio giornaliero del personale ATA; 

• Visto il piano finanziario relativo al suddetto progetto inerente le spese di gestione; 

COMUNICA  al personale ATA,  resosi disponibile, che saranno assegnate le sottoelencate ore di 

straordinarie suddivise per categoria: 

1. N. 60 ORE AL PERSONALE  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  da dividere per n. 2 unità impegnate 

nei giorni di svolgimento dei progetti; 

2. N. 212 ore AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO da dividere per n. 6 unità impegnate 

nei giorni di svolgimento dei progetti. 

La distribuzione delle ore sarà affidata al Direttore SGA che concorderà i giorni e gli orari con il personale 

scelto e resosi disponibile tenendo conto degli  orari di servizio ordinario ed il rispetto dell’orario massimo 

giornaliero come da contratto. 

     Tenuto conto del personale  resosi disponibile , qualora risulti superiore alle unità da scegliere il 

Direttore SGA procederà ad una valutazione diretta delle proprie competenze o al sorteggio in caso di 

parità.  

Tale disposizione dovrà concludersi entro 5 giorni dalla notifica e pubblicazione del presente avviso con 

redazione del verbale di selezione e successivamente  assegnazione degli incarichi. 

Giugliano, 24/09/2018 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Firma digitale Dott. Prof. Giovanni Rispo 
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