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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: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-544 

Titolo progetto: Dai saperi alle competenze di basa 
  CUP: I23D21000750007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

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 MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV prot. 16991 del 25/05/2021 riguardante la 
pubblicazione delle graduatorie definitive per progetto Azione 10.2.2A “Dai saperi alle competenze di base 
per un futuro migliore” presentato da questo Istituto per un importo complessivo di € 84.709,50; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 17648 del 07/06/2021 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.2.2A; 

VISTO   il Decreto di Assunzione a bilancio di cui al prot. n. 3524/U del 15/06/2021; 
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 Sandro Penna interessato a partecipare, può produrre regolare istanza in carta 
semplice entro il 24/01/2022 ore 16:00 
L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale all’indirizzo email saic83900n@istruzione.it. 

 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 
3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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Allegato – Istanza di partecipazione 
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Penna” 

Via Parmenide, n. 1 
84091 – Battipaglia (SA) 

 
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: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-544 

Titolo progetto: Dai saperi alle competenze di base per un futuro migliore 
  CUP: I23D21000750007 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a  _______________________ 

prov. _____ il ____________________ residente in ____________________________________________       

prov.  ___ 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. _______ del ___/___/2021), relativo al progetto con C.N. 10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-544 

C H I E D E 
 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto. 
Firma         

                                  
 data _____________________                   ________________________________ 
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