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PROT. N. 6686/IV.5                                                                                    Formia, lì 06/07/2018  

Al sito web 
All’Albo  

Ai Docenti Interni  

Al personale Amm.vo interno 

OGGETTO: Bandi di selezione per il reclutamento di personale interno – Progetto 10.8.1.B2 – 
FESRPON – LA – 2018 – 62 Laboratori innovativi: “Le nuove frontiere dell’accoglienza” – CUP: 
J87D17000390007 

Bando di selezione per il reclutamento di personale interno – Esperto progettista – Esperto 
Collaudatore – Prot. 6636/IV.5 del 04/07/2018. ERRATA CORRIGE 

Bando di selezione per il reclutamento di personale interno – Assistente Amministrativo – Prot. 
6636/IV.5 del 04/07/2018. ERRATA CORRIGE 

Si fa riferimento ai bandi di selezione per il reclutamento di personale interno indicati in oggetto per il 
progetto “Le nuove frontiere dell’accoglienza”, per le seguenti figure: 

Esperto Progettista; 

Esperto Collaudatore; 

Assistente Amministrativo. 

Si precisa che, al contrario di quanto erroneamente indicato all’interno dei suddetti avvisi di selezione, il 
giorno in cui si svolgeranno i colloqui utili al conferimento degli incarichi, sarà il giorno 13 Luglio 2018 
alle ore 09:30 e non il giorno 12 Luglio 2018, come erroneamente riportato dagli avvisi di riferimento. 

Si precisa inoltre che la paga oraria per le prestazioni aggiuntive svolte nell’ambito del progetto dal 
personale incaricato, sarà valutato in funzione della categoria lavorativa di pertinenza e comunque facendo 
riferimento alle tabelle 5 e 6 del CCNL del comparto scuola ossia: 

–17,50 €/ora lordo dipendente nel caso di incarico a docenti 
–14,50 €/ora lordo dipendente nel caso di incarico ad amministrativi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Monica Piantadosi) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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