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Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica di n.1 Assistenti 
Amministrativi e n.4 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. 33956 del 18 Maggio 2022. Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

                  Titolo del Progetto: “Insieme è più bello” 
                  Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-407  

     CUP: E74C22000930001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 33956 del 18 Maggio 2022. Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (verbale n. 1) n. 9 del 02/09/2022 e del        
Consiglio di Istituto (verbale n. 8) n. 1 del 27/05/2022 per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOOGABMI/53465 del 21/06/2022 con la 
pubblicazione dei progetti approvati in regione CAMPANIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di inserimento in bilancio prot. N. 0004186/2022 del 19/12/2022; 
Considerato il piano annuale delle attività proposto dal DSGA ed approvato dal Dirigente 

Scolastico; 

Protocollo 0000146/2023 del 13/01/2023



 

 

RILEVATA  la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le 
mansioni di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei 
moduli formativi del progetto in oggetto; 

TUNUTO CONTO  che in caso di un numero superiore di istanze pervenute rispetto al numero di 
personale interno richiesto, il DS si avvarrà del diritto di selezionare in autonomia 
il personale interno, facendo riferimento alle competenze sviluppate negli anni 
precedenti in merito all’ambito dei progetti PON (o mediante la valutazione dei 
loro curriculum); 

TENUTO CONTO   che si utilizzerà un criterio di equità ed adeguata ripartizione del carico di lavoro 
per permettere a tutti coloro che daranno la disponibilità a partecipare al progetto 
in oggetto; 

 

RENDE NOTO 

che personale interno all’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GARIBALDI” CASTEL VOLTURNO 
interessato a partecipare, può produrre regolare istanza in carta semplice entro il 17/01/2023 
ore 13,00 
L’istanza dovrà essere presentata, a mano o in copia digitale all’indirizzo email 
ceic87800x@ISTRUZIONE.it 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Corvino 

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 
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