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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014‐2020 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
“summer school 2021” 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445
Visto
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) ;
Visto
il Progetto all’uopo predisposto e presentato a valere sull’ avviso n° 9707 del 27/04/2021
Vista
la Nota MI prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021, di formale autorizzazione alla
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445;
Visti
i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste
le indicazioni pervenute dal MIUR per la realizzazione degli interventi;
Rilevato
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI interni per incarico di supporto all’attuazione del
progetto.
EMANA BANDO CIRCOLARE INTERNA
Per la selezione delle seguenti figure professionali:
Reclutamento di Assistenti Amministrativi da impiegare nel Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo Progetto:
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445 – Moduli “Insieme per lo Sport” - modulo 16 “Sport per tutti” – modulo

17
- Il personale da individuare per un totale di 60 ore tra il personale Assistente Amministrativo in servizio
presso l’Istituto.
La domanda redatta secondo il modello allegato A) del presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre
le 14.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione:
consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all’Ufficio di segreteria del Liceo G. Galilei di
Mondragone secondo il modello allegato;
Le prestazioni aggiuntive saranno affidate in modo uniforme, ove possibile, tra coloro che manifestano
la propria disponibilità a secondo della reale necessità di progetto; nel caso in cui non si potranno
soddisfare tutte le candidature, si procederà all’affidamento dell’incarico secondo l’ordine di graduatoria
interna.
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL
per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi

esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio, nei limiti del budget disponibile nel progetto in
oggetto nell’ambito delle “Spese gestionali”.
Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’Istituto
www.galileimondragone.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE IN QUALITA’ DI COLL. SCOLASTICO

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________
Nato a ______________________ (

) il __________________ C.F: ____________________________________

In servizio nell’a.s.______________________________ presso l’ISTITUTO, in qualità di Assistente Amministrativo

con

contratto a □ T.I. / □T.D. fino al _________
dichiara di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445. Inoltre dichiara di accettare sin da ora tutte le condizioni indicate nell’avviso e
nel successivo ordine di servizio secondo le indicazioni impartite dall’Istituto.
L’area di competenza per la quale/quali chiede di essere ammesso alla selezione è :
Area Contabilità;
Area Contratti ;
Area Protocollo;
Area Alunni;
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679
e s.m.i

Data,____________________________

Firma
_____________________________________
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