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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

All’Albo e al sito Web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Proroga Avviso di Selezione personale Interno per l’incarico di Esperto Progettista  e Esperto 

Collaudatore Fondi Strutturali Europei Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/5719 del 23/03/2016 

finalizzato alla realizzazione di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave PON FERS 2014-2020 - Progetto 10.8.1 Azione 

A3. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

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;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del n.4 del 14 ottobre 2015, con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015.16;  

VISTA  la nota del MIUR  prot n. AOODGEFID/5719 del 23.03.2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON - “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3.del 12/06/2016 di approvazione del Progetto autorizzato e 



finanziato;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della  

 attività di progettazione e n. 1 figura per l’attività di collaudo nell’ambito dei progetti Fondi 

Strutturali Europei – Programma   Operativo Nazionale “Per la Scuola,competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014.2010; 

VISTO  l’avviso di Selezione personale Interno per l’incarico di Esperto Progettista  e Esperto Collaudatore 

Prot. n. 4569 del 08/10/2016;  

CONSIDERATO che alla data odierne non risulta pervenuta alcuna candidatura; 

 

COMUNICA  

 

che è prorogata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetti Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014.2010.da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente 

attività:  

Attività A3 Obiettivo/Azione_10.8.1  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 20 ottobre 

2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.  

 

L’istanza dovrà essere presenta secondo le indicazioni riportate nel Prot. n. 4569 del 08/10/2016 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Antonella CONIO) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. n. 39/93 


