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                       Caselle Torinese, 27/05/2020 
 
Al sito Web

 Agli atti 
 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (DSGA - Assistenti 
Amministrativi ) da impiegare per il progetto formativo PON FESR relativo ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282   
CUP: D82G20000410007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/-10451 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola 
del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio ( Prot. n. 0002630 del 12/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 
RILEVATA  la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di  DSGA 

- Assistenti Amministrativi  nell’ambito del progetto PONFESR “DIGITAL…MENTE ATTIVI” 

RENDE NOTO 

che al personale interno dell’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese, interessato a partecipare, può 
produrre regolare istanza in carta semplice entro il  11/06/2020 ore  13.00 
L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale all’indirizzo email 

toic89200e@istruzione.it. 

Allegato – Istanza di partecipazione 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa MUSCATO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 

                               dell’I.C. di Caselle Torinese  

          Via Generale Guibert, 3 

            10072   CASELLE TORINESE 

 
OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegareinattività di  
 DSGA 
 Assistente Amministrativo 

 Da  impiegare per il progetto formativo PON FESR  relativo ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-
2020-282     CUP: D82G20000410007 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a  _______________________ 

prov. _____ il ____________________residente in ____________________________________________       

prov.  ___ via/Piazza_________________________________________________________ n. civ.______ 

C. F.   

telefono______________________________cell.____________________________e-mail 

personale_________________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di:  

______________________________________ 

presa visione dell’Avviso di reperimento (prot. N………..   del 27/05/2020), relativo al progetto con C.N. 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282C H I E D E 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto. 

  Firma         

 

 data _____________________      ________________________________ 
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