
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1

Progetto “Fuoricl@sse 2”
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-539

Prot. 960/3.2.u Pozzuoli, 12/03/2018

ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON
ALL’ALBO
AL SITO WEB
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

OGGETTO: Avviso di disponibilità personale ATA progetto “Fuoricl@sse 2”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;



PON FSE 10.1.1.
Inclusione sociale e disagio Pagina 2

1° Circolo di Pozzuoli G. MARCONI
Viale Capomazza, 1 – 80078 Pozzuoli NA

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/28618 del
13/7/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014/2020. Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio” Asse 1 – Istruzione FSE – Obiettivo
specifico 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1 A – Interventi per il successo
scolastico degli studenti;

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica NEE16600E prot. n° AOODGEFID/31700 DEL
24/07/2017 al Progetto “Fuoricl@sse 2” - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-539 per un totale di € 42.456,00;

VISTE le delibere degli OO.CC.;

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 che ha fornito alle Istituzioni Scolastiche chiarimenti circa il
reperimento degli esperti;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio della somma finanziata, prot. 2819/4.1.o
del 31/08/2017;

VISTO l’espletamento delle selezioni delle figure di referente per la valutazione, tutor, esperto, e figura
aggiuntiva;

VISTA la determina del Dirigente Scolastico per le spese di gestione e per le figure di sistema;;

CONSIDERATA la necessità di reperire personale ATA per l’espletamento delle attività del progetto
“Fuoricl@sse 2”;

PUBBLICA

il seguente avviso interno per il reclutamento di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici per lo
svolgimento di attività d’insegnamento in ordine ai moduli formativi previsti nel Progetto “Fuoricl@sse2.

Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato, devono pervenire, brevi manu, presso gli
Uffici di Segreteria entro e non oltre il giorno 19/03/2018.

Allegato A
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 AL Dirigente Scolastico del
1° Circolo di Pozzuoli

Oggetto: Istanza di partecipazione Progetto “Fuoricl@sse 2” PON FSE 10.1.1 Inclusione sociale e
disagio

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________________________

il _________________ residente a ____________________ (___)  Via/Piazza _____________________

_______________ n. ________ codice fiscale _______________________________________________

telefono _____________________________email ________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto per i profili e per i moduli (barrare le posizioni
richieste):

PROFILO barrare x la candidatura

Assistente Amministrativo

Collaboratore Scolastico

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, dichiara (barrare):
 di essere cittadino/a italiano/a

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________

 di godere dei diritti civili e politici

 di non aver riportato condanne penali

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a

svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di

selezione

 di non avere carichi penali pendenti

 di appartenere al profilo professionale di _______________________________ in servizio al plesso
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_____________________

Li, _______________________                                                             FIRMA

__________________________________


