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Via  G.G. Morando n. 13 – 25030 Lograto  - Tel. 030 9973712  
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Cod.fisc. 98129510172   Cod. Mecc. BSIC85900R Cod. Univoco UFDLIU 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 – Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).   
Codice identificativo progetto: 10.2.2A–FSEPON–LO–2017–292 - CUP: G75B18000040007 

 

AVVISO INTERNO 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  2014-  2020 
  

VISTA la candidatura n. 37160 presentate mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo;  
Vista la nota MIUR OODGEFID/38450 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di  
spesa;  
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

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

 
ATTESA la necessità di individuare delle figure amministrative per l’attuazione, la gestione amministrativa del progetto 
  

CHIEDE  
a tutto il personale amministrativo in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Lograto, di manifestare la propria disponibilità. 
  
Il Personale amministrativo dovrà collaborare con il DSGA e il Tutor nella gestione dei dati relativi agli alunni partecipanti ai 
seguenti moduli: 
  

modulo attività 

  
Italiano per stranieri Il gioco della vita 
Lingua inglese per Scuole primarie Have fun with English 
Longua madre Mi disordino 
Lingua straniera Let’s speak English 
Lingua straniera L’inglese in pillole 
Matematica LOGICA-MENTE 

  Matematica Laboratorio matematico 

Matematica Logica nei calcoli 

  
  
   

Il compenso orario previsto è di € 19,24 lordo stato. Le attività si svolgeranno oltre l’orario di servizio e saranno documentate da 
apposito registro firma.  
Le richieste dovranno pervenire entro il giorno 07/03/2018, ore 10,00, utilizzando l’allegato modello A e il curriculum vitae 
formato europeo.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del Procedimento 
Abrami Maria Angela, Dirigente Scolastico.  
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. di Lograto 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Progetto afferente all’ avviso pubblico Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020 – Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A–FSEPON–LO–2017–292 CUP: G75B18000040007 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 
nato/ a _____________________________ prov. ____ il _______________________________ 

 
e residente in _________________________ Via ______________________________prov. ___ CAP _____________ 

 
Tel. ___________________ e-mail ___________________________________________________________________ 

 
Cod. Fiscale ______________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di personale amministrativo per la gestione amministrativa del progetto 10.2.2A-

FSEPON.LO-2017-292 Magister et discipuli “in progress” 

Titoli valutabili:  
 

 
PUNTI  

a) Esperienze professionali inerenti alle prestazioni Punti 1,00 fino a max 10 

richieste  (gestione alunni, registro, sidi alunni)  
  

b) E.C.D.L. o certificazione nelle TIC Punti 1,00 

  

c) Anzianità di servizio (di ruolo o non di ruolo) Punti 0,5 per ogni anno 

  

d) Esperienze o incarichi organizzativi all’interno Punti  1,00  per  incarico  fino  a  max  5 
dell’Istituzione scolastica punti 

  

 TOTALI  
 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione 
dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  
Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

 
Data____________________ firma ________________________________  
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