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Al sito Web 
Agli atti 

 
Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti         

Amministrativi e Collaboratori Scolastici) da impiegare nel progetto per la          
realizzazione di Ambienti Digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo            
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 - Azione 10.8.1 –              
Titolo Progetto: NUOVE TIC INTEGRATE NELLE SCIENZE E NELLE TECNOLOGIE PER           
PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 
Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 CUP:  G44D15000000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad           
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per            
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel            
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” -             
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori        
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di         
ambienti digitali; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si               
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida              
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di             
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31742 del 25 luglio 2017 che             
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola            
Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. N. 1872 del 15/11/2017) con cui è stato               
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

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 

che personale interno all’Istituto Comprensivo “Federico Sacco” interessato a partecipare, può           
produrre regolare istanza in carta semplice entro il 08/02/2018 ore 12.00 
L’istanza dovrà essere presentata brevi manu o in copia digitale all’indirizzo email            

cnic86600d@istruzione.it 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

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

 
 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

● ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione 

 


