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Al Sito web della Scuola 

Albo on line – sezione Avvisi 

Agli Atti 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 

CODICE CUP: H47117000370007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014-

2020; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento dell’Autonomia”, concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.; 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche “ e s.m.i.; 

VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.49 del 15/01/2016 e successive modificazioni e integrazioni  con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017, per la presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali – Asse I - Istruzione – 

Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sotto-azione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, punto 2.2.g; 

VISTA  la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n AOODGEFID-23587 del 23/07/2018 che rappresenta la formale  

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica: 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 al P20, delibera n. 

33 del 04/10/2018, dei Fondi relativi al progetto PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

identificato con il codice: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 per un importo complessivo pari a €  23.128,00; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 51 del 14/03/2019;   

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario impiegare, tra il personale Collaboratore 

scolastico interno all’I.S., figure di supporto per la realizzazione del Progetto PON “Corpo e sensi in azione” 

 

INDICE 

 

 una procedura di selezione per il reclutamento di figure di supporto – personale Collaboratore scolastico - 

nell’ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, rivolta 

al personale interno all’Istituzione Scolastica;  

 la pubblicazione all’Albo on line – sezione Avvisi - del sito web dell’Istituto dell’Avviso per la presentazione 

di candidature, allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante, con decorrenza dal  16 

maggio 2019. 

                                                                                                                                     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                    Dott.ssa Silvana Raggetti 
 

Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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