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Ai docenti
All’albo PON
Sito web
AVVISO INTERNO
OGGETTO: Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.3781 del 05/04/2017 Asse

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6.6 – sottoazione
10.6.6A - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro”
Progetto cod. 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-61 – titolo: “Viaggio nel mondo del Lavoro”autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’avviso del MIUR prot. n°AOODGEFID n. 3781 del 05/04/2017;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha autorizzato il
progetto “Viaggio nel mondo del Lavoro” con il codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-61;
Considerato che il progetto prevede una complessa articolazione gestionale che vede due moduli di
n.15 corsisti ognuno impegnati in cinque sedi diverse;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Considerata la necessità di dover reclutare n. 1 docente Figura di supporto gestionale con delega
anche per la gestione della piattaforma con le relative attività di avvio e chiusura dei moduli;
Atteso che la su menzionata figura professionale va prioritariamente individuata all’interno dello
staff di dirigenza;
EMANA AVVISO INTERNO
Per il reclutamento di n°1 Figura di supporto gestionale per il progetto “Viaggio nel

mondo del Lavoro” con il codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-61;
Per l’individuazione della Figura di supporto gestionale si terrà conto prioritariamente ed in ordine:
1. della disponibilità a svolgere il ruolo fino a conclusione dell’intera attività
2. del curriculum presentato
3. della competenza nell’uso delle piattaforme GPU
4. degli incarichi già assegnati all’interno dell’organigramma scolastico
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La selezione della figura in oggetto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui i
curriculum presentati, non rispecchino adeguatamente i requisiti richiesti, questa dirigenza si riserva di
non conferire l’incarico.
Le persone interessate al presente bando dovranno far pervenire all’ufficio protocollo la domanda di
partecipazione in carta semplice con curriculum allegato.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 26
aprile 2018 con consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Vilfredo Pareto” Via R. Annecchino n. 252, Pozzuoli – 80072 (NA);
Il presente avviso viene affisso all’Albo PON sul sito internet di questa Istituzione Scolastica in data
19.04.2018 per la massima diffusione.

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

