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Fono, 

fTAUTTUAALI 

EUROPEI 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto:Avviso di reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica 
(Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) da impiegare per il 
progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" - 2014 - 2020, 
Codice identificativo Progetto: 10, 1. lA-FSEPON-VE-2017-79 

CUP:D49Gl6002330007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "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. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014 - 2020; 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n, AOODGEFID 28621 del 13/07/2017 e 
dell'elenco dei progetti autorizzati per la regione VENETO; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 
di approvazione degli interventi a valere sull'obiettivo/ azione in oggetto 
"TUTTI IN CAMPO PER LA SCUOLA"; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio prot, n. 6027 /C14e del 16 ottobre 2017 
con il quale sono stati assunti a bilancio E.F. 2017 i finanziamenti relativi al 
seguente progetto volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persona con disabilità; 
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RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari 
per le mansioni di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici 
nell'ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 

RENDE NOTO 

al personale interno all'Istituto Comprensivo "D. Valeri" di Campolongo Maggiore 
interessato a partecipare, che può produrre regolare istanza in carta semplice entro il 
06/11/2017 alle ore 12.00 . 

Il numero delle ore per il personale amministrativo sarà di 1 O ore per ciascun 
modulo. L' importo orario, omnicomprensivo degli oneri a carico del dipendente e dell' 
Amministrazione, è pari a€. 19,25. 

Per i collaboratori scolastici un modulo sarà di 60 ore e altri cinque di 30 ore 
ciascuno. L' importo orario, omnicomprensivo degli oneri a carico del dipendente e 
dell'Amministrazione, è pari a€. 16,59. 

L'istanza dovrà essere presentata all'indirizzo e-mail veic80800a@istruzione.it 
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IL DIRIGENTE SCOLATICO REGGENTE 

Prof.ssa Lia BONAPERSONA 

Firma autografa sostituita a mezw stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 -D.Lgs. n.39/1993 


