Al personale ATA
Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: Avviso di selezione PERSONALE ATA PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”. Obiettivo Convergenza “Ambienti per l’apprendimento” (Bando 9901 del
20/04/2018). Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione. Codice del progetto: “Tra di noi in alternanza” relativo
alle competenze trasversali –10.2.5A-FSEPON-CL-2019-29. Titolo dei moduli: “Oltre la comunicazione
giornalistica” - “Oltre l’informatica” – “Oltre il sociale”.
Autorizzazione: MIUR AOOODGEFID/14625 del 20/04/2019 CUP: E68H19000100001
Sotto Azione

Codice identificativo progetto

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-29

Titolo modulo

Oltre la comunicazione
giornalistica
Oltre l’Informatica
Oltre il sociale










Importo
Totale
autorizzato autorizzat
modulo o progetto
€ 10.084,50
€ 10.084,50 €30.253,50
€ 10.084,50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 Programmazione dei Fondi strutturali
2014/2020 PON FSE “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Seconda Edizione. Asse I -Istruzione- Fondo Sociale
Europeo. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione
10.2.5;
VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per
gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale Prot. N. AOOODGEFID/14625 del 20/04/2019
Codice di progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-29. Importo autorizzato €. 30.253,50
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020 relativo
al Bando;
Visto Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 5423 del 19/06/2019,
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
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data odierna;
Vista la delibera del Collegio docenti e del Consiglio di istituto
Vista la determina di selezione per l’avvio delle procedure

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali in qualità di
PERSONALE ATA per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli:
Titolo modulo
Oltre la comunicazione giornalistica
Oltre l’Informatica
Oltre il sociale
EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PUBBLICO
per l’individuazione del personale ATA disponibile per il progetto in oggetto.
1) Le domande, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere presentate entro le ore 13 del
15/01/2020 presso la segreteria dell’istituto ufficio del protocollo e/o per mail all’indirizzo:
czis001002@istruzione.it.
2) I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.
3) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Direttore S.G.A. Dott.ssa Carmela Coriale.
4) Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo on line dell’I.I.S. “E. Fermi” di Catanzaro
 pubblicazione sul Sito http://www.iisfermi.gov.it/
Allegato A1 - Domanda di partecipazione ATA
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