
 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Atti PON 

 

Al Sito Web – area dedicata PON 

 

All’Albo on line 
 
 
OGGETTO:  Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti 

Amministrativi e Collaboratori Scolastici) 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 
Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143 della legge 13 luglio 2015,n. 107”; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 
“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Vista la delibera n.59 del Collegio Docenti del giorno 12.03.2018 di approvazione del progetto 
PON in oggetto; 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
II CIRCOLO MERCATO SAN SEVERINO 





Viste le delibere del Consiglio di Circolo n. 110  del 14.03.2018 e n. 176 del 11/10/2018 inerenti 
rispettivamente all’approvazione e all’avvio del progetto PON in oggetto con definizione dei 
criteri di reclutamento; 

Vista la Nota autorizzativa AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo 175 del 11.10.2018 di assunzione al bilancio; 

Visto il decreto di assunzione al bilancio prot. 5732/2018 del 22/10/2018. 

Vista la necessità di individuare all’interno della scuola personale ATA da impiegare in attività di 
vigilanza e pulizia nonché di supporto alla gestione organizzativa/amministrativa per 
l’attuazione del progetto PON in oggetto. 

Preso atto della determina di avvio della procedura di selezione prot. 149/2019 del 09/01/2019; 

RENDE NOTO 

che personale interno al 2° Circolo di Mercato San Severino interessato a partecipare, può produrre 
regolare istanza in carta semplice, così come da modello allegato, e consegnarla presso gli uffici di 
segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 16.01.2019, secondo le modalità definite nella determina di 
avvio della procedura. 
Per il conferimento degli incarichi ai collaboratori Scolastici si procederà ad un’equa ripartizione delle ore  

complessivamente disponibili (60 ore) rispetto al numero di disponibilità pervenute utilizzando il criterio 

dell’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche. 

Per il conferimento degli incarichi agli assistenti amministrativi si procederà ad una ripartizione delle ore 

complessivamente disponibili (10 ore) rispetto al numero di disponibilità pervenute e al tipo di incarico 

conferito. Analogo criterio di ripartizione sarà utilizzato nell’utilizzo delle ore residue che si renderanno 

disponibili dal fondo di riserva PON (max 22). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Anna Buonoconto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

  



Allegato 1 – Istanza di partecipazione ATA profilo collaboratore scolastico  

 
Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo M. S. Severino 
Via Don Gaetano Fimiani, 1 (Fraz. Sant’Angelo) 
84085 Mercato S. Severino (SA) 

 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in 
attività di  
- Collaboratore Scolastico 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento 
del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 
Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a  

_______________________ prov. _____ il ____________________ residente in 

______________________________________________________ prov.  ___ 

via/Piazza_________________________________________________________   n. civ.______ 

C. F. _______________________________ telefono ______________________________ 

cell.____________________________ e-mail personale _________________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di: ______________________________________ 

presa visione dell’Avviso di reperimento relativo al progetto in oggetto 

CHIEDE 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari per l’attuazione del PON in oggetto che si svolgerà di 

venerdì dalle ore 16,00 alle 19,00  

Data; ___________________________ Firma 

 

 ____________________________________ 

 

  



Allegato 2 – Istanza di partecipazione ATA profilo assistente amministrativo  

 
Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo M. S. Severino 
Via Don Gaetano Fimiani, 1 (Fraz. Sant’Angelo) 
84085 Mercato S. Severino (SA) 

 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in 
attività di  
- Collaboratore Scolastico 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento 
del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 
Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a  

_______________________ prov. _____ il ____________________ residente in 

______________________________________________________ prov.  ___ 

via/Piazza_________________________________________________________   n. civ.______ 

C. F. _______________________________ telefono ______________________________ 

cell.____________________________ e-mail personale _________________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di: ______________________________________ 

presa visione dell’Avviso di reperimento relativo al progetto in oggetto 

CHIEDE 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari per l’attuazione del PON in oggetto per le seguenti attività: 

Data; ___________________________ Firma 

 

 ____________________________________ 

 

Tipologia attività Preferenza  

Attività amministrative  

Attività amministrative e supporto contabile  
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