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Prot. Lonato del Garda, 25 settembre 2018

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica (Assistenti Amministrativi
e 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.
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-2017-6e 10.2.2.A-FSEPON-LO-2017-8
Codice Univoco Ufficio: UFOG3D
CUP:H89E17000030006-H89E17000040006

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico 0004091 del 27/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Scuoledell'infanzia e Scuole del I e del Il Ciclo.
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Competenze di base.
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 di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia ( linguaggi e
multimedialità-espressione creativa espressiva corporea). 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....). AvvisoAOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazionedei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450del 29/12/2017 di approvazione degli
interventi a valere sull'obiettivo/azione in oggetto;

VISTO il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 421 del 19/01/2018) con cui è stato inserito il progetto in
oggetto al ProgrammaAnnuale 2018;

RILEVATAla 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;

RENDENOTO
che il personale interno all'l.C. "Ugo da Como" interessato a partecipare, può produrre regolare istanza,
compilando l'apposito allegato entro il 02/10/2018 alle 12:00 da far pervenire a mano o tramite indirizzo
email: bsic82400t@istruzione.it. Si precisa che le ore di progetto devono essere effettuate fuori orario di
servizio e verranno liquidate in base all'effettivo monteore risultante da apposito registro presenze
compilato in base ad un calendario preventivamente stilato. Il compenso orario sarà: per A.A. € 14,50
lordo dipendente per C.S€12,50 lordo dipendente.
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ALLEGATO 1

AL DIRIGENTESCOLASTICO

Le. Lonato del Garda

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione del personale ATA interno all'istituto ai fini
dell'attuazione del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-2017-6 e 10.2.2.A-FSEPON-LO-
2017-8

II/La sottoscritto/a _
nato/a prov. il _
residente in _
via __
recapito celI. _
indirizzo di posta elettronica _
codice fiscale _

in qualità di:
Assistente Amministrativo
Collaboratore Scolastico

CHIEDE

di partecipare alla selezione del personale ATA interno all'istituto ai fini dell'attuazione del PON -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-2017-6 e 10.2.2.A-FSEPON-LO-
2017-8

II/la sottoscritto/a dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando.
II/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.I.196j2003.
Ilsottoscritto allega alla presente istanza:

1. Griglia di autovalutazione dei titoli

da~ _ Firma _

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

TITOLI PUNTEGGIO Autovalutazione Valutazione
candidato Commissione

Diploma di scuola secondaria di II
grado 10 punti

Titoli culturali, certificazioni, seminari, 3 punti
corsi di formazione e/o per ogni titolo e/o
aggiornamento professionale certificazione

Max Punti 15
Esperienzelavorative su progetti 2 punti
Utilizzo piattaforma - incarichi per ogni incarico
precedenti Max Punti 10
Anzianità di servizio nel profilo di 1 punto
appartenenza per ogni anno di servizio

Max Punti 15

Luogo e data _ Firma _


