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Al sito
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 progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-120
CUP: D49G17001090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•
•
•
•
•
•

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella 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 comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28621 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione VENETO;
Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
Visti i Regolamenti EU e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi:
Visto il decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 0004415 - 12/09/2017 - B/15 – U)
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
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RENDE NOTO
Al personale interno all’Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” di Stra interessato a partecipare, che
può produrre regolare istanza in carta semplice entro le ore 12:00 del 17/10/2017.
L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale all’indirizzo e-mail
veic86400p@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

