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Prot. __1041

SERRE 17/05/2018
Al sito Web
Agli atti

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti
Amministrativi, e Collaboratori Scolastici) da impiegare per il progetto formativo PON
FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-225
CUP: H24C16000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
VISTO
il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 2436 del 30/11/2017) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni
di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli
formativi del progetto in oggetto;

RENDE NOTO
che personale interno alL’ Istituto Comprensivo Serre, interessato a partecipare, può produrre
regolare istanza in carta semplice entro il 22/05/2018 ore 12.00
F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna,Maria LEONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

Allegato – Istanza di partecipazione
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Prot. ________________

_____________, ___/___/_____
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Serre

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di
§ Assistente Amministrativo
• Collaboratore Scolastico
da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” – Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-225
CUP: H24C16000010007
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La

sottoscritto/a

_______________________

___________________________________________
prov.

_____

il

____________________

____________________________________________

nato/a
residente

prov.

in
___

via/Piazza_________________________________________________________ n. civ.______
C.

F.

_______________________________

telefono

______________________________

cell.____________________________ e-mail personale _________________________________________
in

servizio

presso

codesta

istituzione

scolastica

in

qualità

di:

______________________________________
presa visione dell’Avviso di reperimento (prot. N. 1041 del 17/05/2018), relativo al progetto con C.N.

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-225
CHIEDE
di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto.

Firma

data _____________________

________________________________

