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Avviso interno per l’attribuzione degli incarichi di supporto
al Personale ATA
Codice progetto

Titolo progetto

Autorizzazioni

10.2.5A-FSEPON-PU-2019237

“Imprenditori…si diventa”

Nota MIUR prot. N°
AOODGEFID/27034 del
21/08/2019

10.2.2A-FSEPON-PU-2019197

“Competenze di base e crescita Nota MIUR prot. N°
personale”
AOODGEFID/22747 del
01/07/2019

10.3.1A-FSEPON-PU-2019-3

“Coinvolgimenti….adulti
consapevoli”

Nota MIUR Prot. N.
AOODGEFID/36843 del
19/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020

VISTE

le note MIUR sopra richiamate con le quali vengono pubblicate le graduatorie definitive
dei progetti valutati positivamente e i progetti autorizzati;

CONSIDERATO che i Progetti sono suddivisi in
negli aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022;

moduli e dovranno essere realizzati
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VISTO il verbale n. 1/2020 del Consiglio di istituto del 24/01/2020 e in particolare la Delibera
n.3 relativa ai criteri per l’attribuzione degli incarichi di supporto al personale Ata negli FSE
PON 2014-2020 autorizzati , previa dichiarazione di disponibilità;
INVITA
Il personale ATA ( Ass. Amm.vi, Ass.tecnici, Coll.Sc.) a dichiarare la propria disponibilità ad
effettuare attività aggiuntive, da retribuire come da CCNL vigente, con attribuzione di incarichi
di supporto per ciascun profilo per l’attuazione dei moduli previsti per i progetti secondo le
modalità di svolgimento da definirsi.
Tutti gli interessati possono produrre domanda come da modello allegato, consegnandola in
segreteria –Ufficio protocollo – entro e non oltre le ore 12.00 del 10/02/2020
Per quanto concerne i moduli formativi di cui ai predetti pon, le attività si svolgeranno
secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata a seconda dell’
organizzazione oraria dei medesimi, previa intesa con gli esperti e i docenti tutor.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito web della scuola
www.itesbitonto.edu.it.
Bitonto, 31/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( prof. Francesco Lovascio)
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Al Dirigente Scolastico dell’ITES “Vitale Giordano”-Bitonto

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità a ricoprire incarichi di supporto nel progetto:

Codice progetto

Titolo progetto

Autorizzazioni

10.2.5A-FSEPON-PU-2019237

“Imprenditori…si diventa”

Nota MIUR prot. N°
AOODGEFID/27034 del
21/08/2019

10.2.2A-FSEPON-PU-2019197

“Competenze di base e crescita Nota MIUR prot. N°
personale”
AOODGEFID/22747 del
01/07/2019

10.3.1A-FSEPON-PU-2019-3

“Coinvolgimenti….adulti
consapevoli”

Nota MIUR Prot. N.
AOODGEFID/36843 del
19/12/2019

Il /La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a ……………………………………………………….. il ..........................................................................................
Residente a …………………………………………. in via…………………………………………………………………………………………
In servizio presso ITES “Vitale Giordano” –Bitonto- in qualità di ……………………………………………………………….
DICHIARA
La propria disponibilità a ricoprire, con attività aggiuntive fuori dall’orario di servizio, incarichi di supporto
nel progetto indicato in oggetto, in qualità di
( ) Assistente Amministrativo;
( ) Assistente Tecnico;
( ) Collaboratore Scolastico.

Bitonto,
Firma
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