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Al sito Web
Agli atti

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica -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. Avviso
pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza COVID-19
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58 – VIVI LA SCUOLA
CUP: F33D21002220007
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71 – CARPE DIEM
CUP: F33D21002270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTA
RILEVATA

l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza COVID-19;
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
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 con la pubblicazione dei progetti
approvati in regione Piemonte;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la Delibera di inserimento in bilancio prot. N. 88 del 30.6.2021;
la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di Collaboratori
Scolastici nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto;
RENDE NOTO

che personale interno al I.C. SETTIMO I interessato a partecipare, può produrre regolare istanza in carta semplice
entro il 20/9/2021
L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale all’indirizzo email toic8a900c@istruzione.it
F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Zindato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
ocumento cartaceo e la firma autografa

