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ALL’ALBO  PRETORIO ON LINE 

AL SITO WEB 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-418 Nessun uomo è un’isola. 

Apprendere per partecipare CUP C57I17000490006 

Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO: PERSONALE ATA   

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” . Asse I- Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2_ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) Avviso AOODGEFID/Prot n.1953 del 21/02/2017 . 

Competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-418 Nessun uomo è un’isola. Apprendere per 

partecipare  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso AOODGEFID/Prot n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Avviso pubblico per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa"; 

VISTE le delibere degli OOCC relative al Piano integrato FSE; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie definitive regionali;  

VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale si comunica 

l’autorizzazione del progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-418”; Nessun uomo è un’isola. Apprendere 

per partecipare    
VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 13/11/2018 , e la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto 

04/12/2018, con le quali è stato approvato l’aggiornamento del PTOF 2016/2019; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117, nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei 

beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento 

d'esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3-5)  

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 

Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione 

dei precedenti provvedimenti) 
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VISTA la delibera n. 84  del Consiglio d’istituto del 14/02/2018 relativa all’approvazione del programma 

annuale 2018, contenente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-418 Nessun uomo è un’isola. 

Apprendere per partecipare CUP C57I17000490006 

VISTA la necessità di individuare personale ATA di supporto per la realizzazione per la realizzazione del 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-418 Nessun uomo è un’isola. Apprendere per partecipare CUP 

C57I17000490006  

VISTA la proroga inoltrata all’Autorità di gestione      

EMANA 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, di personale ATA per la realizzazione 

degli interventi previsti nei moduli formativi programmati nel progetto dal titolo Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-418 Nessun uomo è un’isola. Apprendere per partecipare CUP C57I17000490006 
Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale:  
                                        

 

 

 

 

 

 

 Modalità di presentazione della domanda:  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello, devono essere presentate 

presso l’Ufficio Protocollo della scuola e corredata da curriculum in formato europeo  

Termine di presentazione della domanda: ore 15,00 del 24/09/2019.  

Modalità di selezione:   

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 

saranno tenute in considerazione.   

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario 

come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente 

redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di 

prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza.  

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 

MIUR.   

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Ida Lenza.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto web www.comprensivogliara.edu.it        

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale . Albo on line” e portato a conoscenza del personale ATA 

con altre forme.  
                  

 

  Il Dirigente Scolastico 
                   Prof. ssa Ida Lenza 

                                                                                                                                                                                   (Documento informatico firmato 

 digitalmente  ai sensi del D. Lgs. n. 82/2015) 
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