
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    . C.F. 92014420654        
 

 Al Personale interessato  
Montesano S/M – SEDI - 

 Agli Atti 
 All’Albo Pretorio 
 Al Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO INTERNO INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA –PROFILO  COLLABORATORI 

SCOLASTICI  – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali.  

                       codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-719  -10.2.5A-FSEPON-CA-2018-853-  10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-274                                                                     

 

In attuazione alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali 

europei 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO       l’avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA       la nota di autorizzazione  del MIUR Prot. N. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018;  
 
VISTA       la nota  di autorizzazione prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018;   
 
VISTA       la nota AOODGEFID/11805 del 13/10/2016; 
 
VISTA       la nota AOODGEFID/3131 del 16/03/2017; 
 
VISTA la normativa comunitaria e nazionale; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.;  

VISTA la propria nota di socializzazione e  pubblicità prot. 2317/VIII.1 del 31/08/2018  delle azioni 

progettuali finanziate ; 
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VISTE le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano 

S/M; 

VISTO il verbale del  Collegio Docenti – seduta unitaria – delibera  n.2 del 16.01.18 riguardo la 

definizione dei criteri di selezione di tutor esperti, figure aggiuntive; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 2315/VIII.1 del 31.08.2018  di  assunzione a bilancio delle somme 

finanziate per la realizzazione del progetto; 

VISTO il D.Lgs. 165/01; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTA la L. 107/15; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire unità 

di collaboratore scolastico per moduli  

INDICE 
la  selezione interna – ad evidenza pubblica -  per il reclutamento di personale  interno all’I.S. per i 

moduli come  segue: 

SAIC8AU009: 

N. 3 MODULI da realizzare nei seguenti plessi – N. 1 POLO SCOLASTICO MONTESANO SCALO- N.1 

PLESSO MONTESANO TARDIANO SCUOLA SEC. DI I° GRADO – N. 1 CASALBUONO SCUOLA SEC. DI 

I° GRADO 

SATN02000X: 

N. 6 MODULI da realizzare nella sede dell’I.T.T. Via XI Settembre Montesano Scalo. 

Le ore saranno attribuite per unità di collaboratore scolastico con un minimo di 15 max 25 a seconda delle 

richieste. 

L’assenza di unità per qualche modulo comporta la doppia attribuzione per unità di collaboratore. 

La sede del progetto potrebbe non coincidere con la sede di servizio. 

Le domande dovranno essere presentate in segreteria come da modello allegato entro e non oltre il giorno 

09/03/2019 per tramite dei responsabili di plesso. 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            Dott.ssa Antonietta Cantillo 
                 Firma autografa omessa ai sensi   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

        

 



 

ALLEGATO 1 

 

Alla Dirigente Scolastica 
I.O. Montesano S/M (SA) 

saic8au009@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il _____________, e residente 

in Via __________________________, n° _____, Comune di ____________________ ( ), cap __________, tel 

________________________, cell. _____________________ codice fiscale __________________________________________,  

e-mail_________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammess__ alla procedura di selezione per il progetto in come da VS AVVISO  

  Essere cittadino/a italiano/a 

za:____________________ 

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 Godere dei diritti politici 

  Aver preso visione del bando;  

  Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza;  

 Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla I.S.; .  

 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (n. _________________)  

 

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo 

Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”.  

 

Firma ______________________________________  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________autorizza l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al 

trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di 

selezione                                                                              

 

__________(luogo), _________(data)                                                                          Firma _____________________ 
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