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PROT. N. 8089/IV.5 DEL  21/09/2018  

All'Albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Fondi Struttur ali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Avvisi PON: prot. n. AOODGEFID / 2165 del 24/02/2017 - prot. n. 
AOODGEFID / 1953 del 21/02/2018 - prot. n. AOODGEFID / 4427 del 02/05/2017 - prot. n. 
AOODGEFID / 3504 del 31/03/2017 - prot. n. AOODGEFID / 3340 del 23/03/2017 – prot. n. 
AOODGEFID /- RUP: Monica Piantadosi - Bando di selezione per il reclutamento di personale 
Interno per la gestione e l'organizzazione del progetto – RIAPERTURA DEI TERMINI PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO gli avvisi – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) 

VISTE le nota MIUR di autorizzazione e di impegno di spesa relativo ai progetti presentati da 

questa Istituzione Scolastica a valere sugli Avvisi pubblici di cui al precedente punto; 
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CONSIDERATA La Delibera del Collegio docenti – Verbale n° 3 A.S. 2017/2018 del 13/10/2017 

con il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti, concorsi esterni e reti di scuola; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Istituto – Verbale n° 2 Anno 2017 del 29/03/2017 con 

il quale è stata approvata la partecipazione ai progetti PON, compreso quelli di riferimento del 

presente Avviso; 

VISTI i Decreti di assunzione a bilancio del finanziamento relativo ai progetti in oggetto 

RILEVATA la necessità di impiegare nel progetto in oggetto in orario extracurriculare: 

– N. 3 Assistenti Amministrativi 

– N. 2 Assistenti Tecnici 

– N.2 Collaboratori scolastici 

– N.1 Referente per la Valutazione 

VISTO l'Avviso Pubblico prot. n. 7820 / IV.5 del 12/09/2018 per il reclutamento di N. 3 assistenti 

amministrativi, N. 2 assistenti tecnici, N. 2 collaboratori scolastici e N. 1 Referente per la 

valutazione, da impiegare nei progetti PON indicati in oggetto; 

CONSIDERATO che alla scadenza dell'avviso sopra indicato sono pervenute candidature per la 

sola figura di Referente per la Valutazione, mentre per i ruoli di assistente amministrativo, assistente 

tecnico e collaboratore scolastico non sono pervenute candidature; 

Alla luce di tutto quanto sopra visto, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

DISPONE 

la riapertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da assegnare ai 

seguenti ruoli: 

 N. 3 Assistenti Amministrativi 

 N. 2 Assistenti Tecnici 

 N.2 Collaboratori scolastici 

Per l’attuazione dei progetti PON descritti in oggetto, descritti sul sito dell'Istituto e richiedibili via 

mail. 

 

La nuova scadenza per la presentazione delle candidature da parte del personale scolastico interno è 

fissata per il giorno 27/09/2018 alle ore 10.00 . Lo stesso giorno, alle ore 12:00, si svolgeranno i 

colloqui individuali previsti dal Bando. 

 

Tutte le condizioni, i requisiti e le modalità di candidatura previste nell'Avviso Pubblico iniziale, 

restano inalterate. L'Avviso Pubblico iniziale è consultabile al seguente link: 

http://www.alberghieroformia.it/uploads/file/pon/1/bando-selezione-persinterno-per-la-gestione-e- 

lorgprogetti-pon.pdf 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Monica Piantadosi 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.alberghieroformia.it/uploads/file/pon/1/bando-selezione-persinterno-per-la-gestione-e-lorgprogetti-pon.pdf
http://www.alberghieroformia.it/uploads/file/pon/1/bando-selezione-persinterno-per-la-gestione-e-lorgprogetti-pon.pdf

