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All’albo dell’Istituto
Al Sito Web
Agli Atti PON
Al Personale ATA (Ass. Tecn.) della scuola
2014IT05M2OP001 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FSE”
ASSE I – OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 – SOTTO-AZIONE 10.1.1.A
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-263
CUP C29G17000370007

CIRCOLARE INTERNA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ASSISTENTE TECNICO
OGGETTO: Riapertura Avviso interno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che la pubblicazione dell’Avviso interno, all’Albo e sul sito web dell’Istituto
per il reclutamento di personale Assistente Tecnico è stata disposta in data
19/12/2017 con Prot. N.8966;
Vista

la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
Prot. 143 dell’11/01/2018;

Preso atto

che alla data delle scadenza degli avvisi non pervenivano candidature

Vista

altresì la richiesta del personale Assistente Tecnico dell’istituto, che pur
riconoscendo corretta e conforme alla normativa vigente la procedura di
reclutamento della figura menzionata, chiede la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione;

Viste

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
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strutturali europei 2014/ 2020, che auspicano la massima diffusione ed informazione
degli Avvisi per il reclutamento di personale,
DISPONE
La riapertura dei termini di presentazione delle domande per il reclutamento della figura citata, per
ulteriori 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul
sito web. Alla presente è allegato il modello di partecipazione.
Della riapertura dei termini sarà data pubblicità anche a mezzo di circolare interna.
Caserta 03/03/2018
Il Dirigente Scolastico
Emilia Nocerino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE IN QUALITA’ DI
Assistente Tecnico

nel Progetto: 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-263

Il/la
Sottoscritto/a_____________________________________________________________________
____
Nato a ______________________ (

) il __________________ C.F:

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

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 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-263. Inoltre dichiara di accettare sin da ora
tutte le condizioni indicate nell’avviso Prot. N. 8966 del 19/12/2017 e nel successivo ordine di
servizio secondo le indicazioni impartite dall’Istituto.
Il Laboratorio di attuale sevizio è _______________________________________ sito in Via
_____________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

Data,____________________________

Firma
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