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 Mantova, 21/02/2019 

 
 
Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica - Assistenti 
Amministrativi - da impiegare per il progetto formativo PON FSE  Avviso pubblico per il 
potenziamento della Cittadinanza europea 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 – Azione 10.2.3B e Azione 
10.2.3C 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 
CUP:ZA72734129  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea con nota 
AOODGEFID  n. 3504 del 30-03-2017; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 
PRESO ATTO dell’errata corrige con nota AAOODGEFID n. 3369  del 24- 03- 2017; 
VISTO le delibere del Collegio Docenti Unitario n. 3 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto 
n. 5 del 02/05/2017; 
VISTO la candidatura numero 999037 3504 del 31-03-2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. 23616 del 23 luglio 2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Lombardia; 
VISTA la nota MIUR Prot. 3500 del 22 febbraio 2018 Chiarimenti e pubblicazioni graduatorie 
definitive; 
VISTO i chiarimenti per la selezione degli esperti come da nota AAOODGEFIDN n. 11828 del 
24-05-2018; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTO le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO  il Programma Annuale 2018 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 05/10/2018 per un importo complessivo di 32.892,00 €; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 1331 del 18/02/2019 di avvio procedure per la 
selezione del personale necessario all’attivazione di due moduli compresi nel progetto 
PON/FSE: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-70 Potenziamento della cittadinanza europea 
propedeutica al 10.2.3B; 
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RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le 
mansioni di Assistenti Amministrativi nell’ambito dei moduli formativi del progetto in 
oggetto; 
 

RENDE NOTO 

che il personale interno all’Istituto Comprensivo Mantova 1 interessato a partecipare, può 
produrre istanza di disponibilità entro le ore 12.00 del 26/02/2019 tramite raccomandata a 
mano. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
     Antonella Daoglio 

 


