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Prot.n.  1843              Scorzè,  14  marzo 2019 
 

                                                                                                                                                                  

Al sito 
Atti 
Al personale  ATA - Collaboratore Scolastico 

 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica (Collaboratori scolastici) da 
impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento per il progetto” 2014 – 2020. 

 

Titolo progetto: “GIOCA A FARTI BENE”   
Codice progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-183 PON POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
CUP: G24F17000070006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Progetti di orientamento e ri-orientamento” Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 : 
azioni rivolte alla promozione del benessere degli studenti attraverso la diffusione di 
corretti stili di vita, di abitudini positive e di sostenibilità economica, ecologica e sociale; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto per la   realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento per il progetto” 2014 – 2020; 

VISTA  la nota autorizzativa AOODGEFID  n.23589 del 23/07/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il decreto prot. n6160.  del 06/11/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto; 
RILEVATA  la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di 

Collaboratore Scolastico nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 
 

RENDE NOTO 
 
al personale interno - collaboratore scolastico -  all’Istituto Comprensivo “Galilei” di Scorzè” interessato a 
partecipare, che può produrre regolare istanza in carta semplice entro il  29 marzo  2019 ore 12.00. 
L’istanza, redatta utilizzando l’allegato A, dovrà pervenire o all'indirizzo e-mail veic83600e@istruzione.it  
oppure brevi manu in busta chiusa all'ufficio protocollo.  
 

 
La Dirigente Scolastica 
    Manuela  Sartorato  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All. A 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.C. “G. GALILEI” 
         di Scorzè (VE) 
 
Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in 
attività di: 

 Collaboratore Scolastico  
per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento per il progetto” 2014 
– 2020. Potenziamento competenze di cittadinanza globale. 
 
Codice progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-183  CUP: G24F17000070006 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ____________________ residente a 

______________________________ in via/piazza _______________________________ 

n. ______, C.F. ___________________________ tel. _____________________ e-mail 

___________________________________ 

In servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di: _______________________ 

____________________ presa visione dell’avviso di reperimento prot. n. __________ del  
 
________________, relativo al progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento per il progetto” 2014 – 2020, Codice progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-
2018-183 

CHIEDE 
 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto. 
 
 
______________, ______________    ________________________ 
           (Firma) 
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