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Manduria 29 dicembre 2020 

  

         Agli Assistenti Amministrativi 

         All’Albo Istituto 

 

 
   

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”.   

Titolo “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-

217- CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21 

 

Oggetto: Selezione per  personale assistenti amministrativi. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

       VISTO  il   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    

  l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  10.2 – 

  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 –  Azioni volte allo 

  sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione  a quelle volte alla  

  diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n.  AOODGEFID/2775 del   

  08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il  potenziamento dell’educazione  

  all’imprenditorialità”.   

VISTA la delibera n. 181 del Collegio dei docenti del 03.03.2017; 

VISTA la delibera  n. 44 del Consiglio di Istituto del 4.05.2017; 

VISTA la candidatura n. 39178  inoltrata il 11.05.2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto del 27.05.2019; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/-27034  del 21/08/2019 del MIUR di autorizzazione  

  del progetto  con contestuale avvio delle attività ;  

 VISTO  il  decreto di assunzione in bilancio del 01/09/2019, prot. N.6863/C14 
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VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 8043 del 20/11/2020  di assunzione di incarico di  

  RUP del predetto    progetto ;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 VISTA   la delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 20/10/2020 

 VISTA la delibera n. 87 del Consiglio di Istituto  del 09//11/2020 

 VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda   

  finanziaria  del progetto;   

VISTA   la propria determina prot. n. 8839 del 23 dicembre 2020 

  
EMANA 

 Avviso interno per il reclutamento di n. 3 (tre) assistenti amministrativi per le sottoelencate 

aree: 

 

1. Area   “Incarichi e contratti”    (1 incarico)                per n. ore 15   

2. Area   “Contabile-finanziaria”  (1 incarico)             per n. ore 20 

3. Area  “Organizzazione alunni per PON”( 1 incarico)                     per n. ore   7       

 

La domanda di candidatura deve essere presentata  entro il 7 gennaio 2021. 

 

Ove i pretendenti dovessero essere superiori al numero delle aree richieste, si procederà 

all’individuazione delle figure con graduatoria, per anzianità di servizio, per titoli posseduti e per 

esperienze pregresse nel settore. 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Dott. Prof.ssa Brigida SFORZA 
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