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AVVISO INTERNO

Avviso

pubblico

M.I.U.R.

n.

AOODGEFID/37944

del

12/12/2017

PON

-

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento.– 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istituzione FESR Obiettivo/Azione 10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 –Laboratori professionalizzanti.
Progetto “Laboratori di indirizzo”- cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172
autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018
CUP: E88G18000130007
La Dirigente Scolastica
Visto il D.I. n°44 del 2001;
Visto il Bando del MIUR n°AOODGEFID – 37944 del 12/12/2017;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID – 9878 del 20/04/2018 per il progetto codice

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 “Implementazione aule speciali”;
Considerata la necessità di reperire professionalità atte a ricoprire l’incarico di addestratore;
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020 e s.m.i.;
Visto il Manuale Operativo di gestione prot. n. 15921 del 01/06/2018;
Visto il CCNL 2008 e l’integrazione al C.I.I. firmato il 17/05/2018 ;
EMANA AVVISO INTERNO
Per il reclutamento di n.1 Addestratore che sarà individuato in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae. La domanda (Allegato 1), corredata da curriculum
vitae, dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questa istituzione entro e non oltre le ore 12:00 del
20/06/2018. L’incarico dovrà essere espletato nel periodo luglio 2018 - febbraio 2019.
Il compenso per la figura di addestratore è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 del CCNL 2006-2009 per un
importo complessivo lordo stato max pari a € 1000,00.
I curriculum saranno valutati dalla dirigente scolastica.

La dirigente scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93
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AVVISO INTERNO
All. 1 - Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione

interna di

n. 1 Esperto

Collaudatore - Avviso pubblico M.I.U.R. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento.– 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istituzione - FESR
Obiettivo/Azione 10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 –Laboratori professionalizzanti.
Progetto “Laboratori di indirizzo”- cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172
Bando 37944 del 12/12/2017 - Reclutamento Addestratore
Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________il__________,
residente a _______________________, CAP________Via ____________________________________
tel. _________________________________________; e-mail_________________________________
Codice fiscale:_________________________________
• chiede di partecipare alla selezione in qualità di Addestratore per il seguente progetto:

“Laboratori di indirizzo”- cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172
Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 ed s.m.i.:
1. di avere preso visione dell’avviso Prot. n.2026 del 06/06/2018;
2. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e negli orari concordati con il Dirigente;
3. di non aver subito condanne di interdizione;
4. di appartenere all’Amministrazione scolastica
Allega: 1) curriculum in formato europeo
2)_________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

Pozzuoli , li _______________

Firma
_____________________________

A cura della scuola: per accettazione

La dirigente scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

