
 
 
 

Prot. 0003104/IV.10 del 21/06/2019 

  

Avviso  n. 3504 del 31/03/2017 - FSE Potenziamento 

della Cittadinanza europea 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO di personale ATA nell’ambito del 

PROGETTO con Codice Identificativo: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-92 Titolo: EAT IN EUROPE-

CODICE PROGETTO - CUP:  E1718001230007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 102.2- sottoazione 

10.2.3B  “Potenziamento linguistico e Clil” 

 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio docenti del 16 maggio 2017 e n. 77  del Consiglio di 

Istituto del 07/07/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;  

 

VISTO l’inoltro del Progetto articolato nei moduli “Competenze trasversali” Azione: 

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; Sotto-Azione: 

10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL; Titolo: “EAT IN EUROPE”; candidatura n. 

988638;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25479 del 18/09/2018 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive e l’autorizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

 

 

 

 

VISTA la delibera n.144 del Consiglio di Istituto del 27/09/2018 con la quale veniva 

assunto il progetto nel Programma Annuale 2018; 

 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 10/10/2018 e n.1 del Consiglio di 

Istituto del 24/10/2018 con le quali è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 

corrente; 



 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione  relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 
FSE; 

 

VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto N.129 del 28 agosto 2018, art. 43 Comma 3; 

 

VISTA  la delibera n.104 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 di approvazione dei criteri di 

selezione del personale; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali  indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 

del 02.08.2017; 

 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;  

Avanza 
 

alle SS.LL richiesta di acquisizione disponibilità a svolgere attività in orario extrascolastico. 
Le ore effettuate, a valere sul Bando Pon in oggetto, saranno retribuite secondo quanto previsto dalCCNL 

2007. La disponibilità dovrà essere espressa, nella forma scritta e protocollata entro le ore 12.00  del 

29/06/2019 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina PROSTAMO 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 



Allegato 1 

Potenziamento della Cittadinanza europea 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO di personale ATA nell’ambito del PROGETTO con Codice 

Identificativo: 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-92 Titolo: EAT IN EUROPE-CODICE 

PROGETTO - CUP:  E1718001230007 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ Istituto Comprensivo 

di TROPEA 
  

Il/La sottoscritto/a 

  
Cognome _________________________________ Nome ________________________________________  

nato/a________________________________il _____________e residente a _________________________    

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ prov. 

______________ in servizio a tempo indeterminato/determinato presso codesto Istituto Comprensivo 

PLESSO______________________________Codice fiscale ______________________________________ 

tel. __________________________ cellulare______________________________________  

e-mail _______________________________________  

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Collaboratore scolastico e/o Assistente 

Amministrativo nell’ambito dei progetti PON PROGETTO con Codice Identificativo: 10.2.3B-

FSEPON-CL-2018-92 Titolo: EAT IN EUROPE-CODICE PROGETTO –  

CUP:  E1718001230007 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. I collaboratori possono scegliere fra i seguenti moduli: 

 

SEDE scuola media TROPEA  
EAT IN EUROPE - Alimentazione 

sostenibile a Tropea 

60 ORE  

 

SEDE scuola media DRAPIA 
EAT IN EUROPE - Alimentazione 

sostenibile a Drapia 

60 ORE  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a  dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

 

 
Data__________________________  

 

Firma__________________________________  


