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Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anchemediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativaespressività 

corporea);  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Codice progetti: 10.2.1A-FSEPON-LI-2017-44 Codice CUP: H17I18000670006  

Codice progetti: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-81 Codice CUP: H17I18000680006  
 
Prot. n. 5462/P1-4       Diano Marina, il 15/10/2019 

         

        Personale ATA interno dell’Istituto 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

AVVISO INTERNO 

 

per la predisposizione di un elenco di personale ATA interno cui conferire incarichi di: COLLABORATORI 

SCOLASTICI da utilizzare nell’a.s. 2019/2020 per le esigenze di diversi corsi finalizzati “potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, nell’ambito del Progetto PON: “Scuola 

Aperta”- A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di individuazione di ATA interno cui conferire incarichi di: 

COLLABORATORI SCOLASTICI, da utilizzare nell’a.s. 2019/2020 per le esigenze dei moduli in cui si articola il 

Progetto. 

Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “Diano Marina” che si renderanno disponibili per i ruoli necessari per l’attivazione dei corsi sopracitati.  

Il personale incaricato sarà utilizzato per le esigenze dei corsi da realizzare secondo le indicazioni e per le finalità 

previste nel progetto con moduli orari da definire in sede di incarico. Le attività saranno svolte al di fuori del proprio 

orario scolastico in orario mattutino, pomeridiano secondo le esigenze individuate dal progetto. Al termine delle attività 

il suddetto personale dovrà attestare l’avvenuto svolgimento delle predette attività mediante idonea documentazione e/o 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 

Il Dirigente Scolastico informa che il personale dell’Istituto Comprensivo “Diano Marina” può presentare domanda di 

partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato modello (Allegato A) indicando le proprie generalità e le 

dichiarazioni necessarie. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae. La domanda di partecipazione alla 

selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione) dovrà essere indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di “Diano Marina” e presentata direttamente presso gli uffici di 

segreteria entro le ore  del 17 marzo 2019.  

 

                    La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Patrizia Brosini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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