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Prot. n.    4105  /C24         Stradella, 3/10/2018  

Al sito Web 

Agli atti 

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

Amministrativi - da impiegare per Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  

CUP: E89E18000650007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO            l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/02/2018 e del Consiglio di Istituto n. 15 

del 7/03/2018 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” - 2014–2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID\9856 del 19/04/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al finanziamento; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-

2018-55 a favore dell’I.I.S. Faravelli; 



VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/02/2018 e del Consiglio di Istituto n. 15 

del 7/03/2018 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” - 2014–2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 

RILEVATA la necessità di REPERIRE Assistenti Amministrativi a supporto della gestione 

amministrativo-contabile e di gestione della Piattaforma del PON,  

RENDE NOTO 

Agli Assistenti Amministrativi dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.G. Faravelli” interessati a partecipare, 

possono produrre regolare istanza in carta semplice entro il 15/10/2018 ore 9,00 da presentare presso la 

segreteria o in copia digitale all’indirizzo email PVIS007004@istruzione.it 

 
Allegato – Istanza di partecipazione 

  

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Bobba 
                                                                                                                           
        Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2 
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Al Dirigente Scolastico  

Istituto di Istruzione Superiore “L.G. Faravelli”  

Via De Amicis, 35 - STRADELLA 
 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale Assistente Amministrativo interno 

all’Istituzione Scolastica da impiegare per il progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per 

la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  

CUP: E89E18000650007 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
La sottoscritta ___________________________________ nata  ____________________ prov. _____ il 

_____________ residente in ________________   prov.  ___ Via/Piazza___________________   n. _____ 

C. F. ______________________  

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di Assistente Amministrativa presa visione 

dell’Avviso di reperimento (prot. N. XXX/c24 del 03/10/2018), relativo al progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-

2018-55  

C H I E D E 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto. 

Firma                                        

 data _____________________                   ________________________________ 


