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Prot. n. 1251/06-01
Del 09.03.2019
Al personale Assistente amministrativo
SEDE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
(C.U.P.: C77I18000860007). Richiesta disponibilità.

Con il presente avviso si informa il personale in oggetto che il nostro istituto è beneficiario di
progetto PON FSE come riportato in oggetto. Nel dettaglio è necessario individuare personale
amministrativo per i seguenti profili:
1. Supporto al DS, al DSGA, ed allo staff di progetto (ex supp.gop);
2. Supporto alla didattica ed alle attività a farsi in sede;
3. Supporto informatico;
Considerato che il progetto in parola è già in fase di avvio, il personale interessato è invitato a
manifestare la propria disponibilità in uno al C.V. entro il prossimo Mercoledì 13.03.2019.
Il Direttore dei S.G.A.
Sig.ra Elvira Curto

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca
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Prot. n. 1251/06-01
Del 09.03.2019
Al personale Collaboratore scolastico
SEDE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.
(C.U.P.: C77I18000860007). Richiesta disponibilità.

Considerato che il progetto in parola è già in fase di avvio, il personale interessato è invitato a
manifestare la propria disponibilità in uno al C.V. entro il prossimo Mercoledì 13.03.2019.
Il Direttore dei S.G.A.
Sig.ra Elvira Curto

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Alberta Maresca

