
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Per la realizzazione dei progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.”– Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-255 
Selezione personale interno 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Per la realizzazione dei progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.2 – Sottostazione 
10.2.2A ”Competenze di base”. 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato 
l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive, pubblicata con nota Prot. 
AOODGEFID/20674 del 21/06/2019; 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a 
codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota Prot. AOODGEFID/22747 del 
01/07/2019; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

EMANA 
Il seguente avviso avente per oggetto il reperimento del personale interno appartenente ai profili: 

 personale docente
 personale ATA: amministrativo, tecnico, collaboratori scolastici

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profili professionale e 
connesse all’attuazione del progetto PON di cui all’oggetto. 
I relativi bandi e allegati sono consultabili sul sito web di questa istituzione scolastica www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it 
nella sezione AVVISI e BANDI nonché in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione BANDI DI 
GARA E CONTRATTI- ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente

Prot. Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale Docente e ATA 
All’Albo e Sito Web dell’Istituto 

http://www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it/



		2021-05-10T18:48:22+0200
	CAMPAGNA VINCENZO




