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   -Ai Sigg. Assistenti Amministrativi  
 

-Ai Sigg. Collaboratori Scolastici  
 

-AL SITO WEB ISTITUTO 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Competenze di base 

- Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-215. 

 
Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID/23121 del 23/07/2018,  con cui 

viene autorizzato l’avvio dei 2 moduli delle attività relative al Progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste 

dal Piano  per l’a. s. 2018/19 ( 1 modulo nella Sede Centrale, 1 nella Sede di Giardini) facendo pervenire, al 

protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 13,00 

di  lunedì 28 Gennaio 2019.  
 

Le prestazioni aggiuntive, saranno distribuite equamente tra coloro che manifesteranno la propria disponibilità.  

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso  come da CCNL per ogni ora di lavoro 

effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo.  
 
 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO  

avrà il compito di:  

 Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;  

 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.;  

 Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da 

Esperti e Tutor;  

 Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;  

 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N. 
 
 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

avrà il compito di:  

 Supportare il  Direttore Amm.vo nell’’attività amministrativa per l’attuazione del progetto su indicato. 
 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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Domanda di disponibilità Personale A.T.A 
 

PROGETTO “Potenziamento Cittadinanza Europea” Cod. 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-215 
.  

 

                                                                  Al Dirigente Scolastico 

        I.I.S.”Caminiti-Trimarchi” 

 

  

Il/La sottoscritt_ ................................................................... .C.F. .......................................................... 

 

Nat_ a ...................................................................................... il ............................................................  

 

Tel. ........................... Cell. ............................. e-mail ...................................................... 

 

 

 

SI DICHIARA DISPONIBILE 

 

 

 

a  partecipare alle attività previste dal Progetto “Cittadinanza Europea” per l’a.s.2018/19. 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n.196, 

per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

 

Data, ..........................................  

Firma  

 

__________________________________ 

 

 


