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Prot. N. 4160/7.6.a
Muggiò , 05/10/2018
Ai Collaboratori Scolastici dell’IIS Martin Luther King Muggiò
Al sito Web
Agli atti
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 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020.
Codice identificativo Progetto:10.1.1A PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-31
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la candidatura N. 21034 –Avviso 10862 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio–10.1.1AFSEPON-CL-2017-78;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;
VISTO il decreto dirigenziale di formale di assunzione in Bilancio di cui al prot. 4545/A19D del
07/11/2017

VISTO il decreto dirigenziale di formale di assunzione in Bilancio di cui al prot. 4545/A19D del
07/11/2017
VISTA la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento delibera
delibera N.41del Consiglio di Istituto del 07/11/2017 ;
VISTE la delibera N.5 del Collegio dei docenti del 24 Ottobre 2017 e la delibera N. 42 del Consiglio
di Istituto del del 07/11/2017
RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di
Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto
RENDE NOTO
al personale interno dell’IIS Martin Luther King di Muggiò interessato a partecipare, che può
produrre regolare istanza in carta semplice entro il 10/10/2018 ore 12.00.
L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione,in copia digitale all’indirizzo email sotto
indicato:
MIIS08400Q@istruzione.it
L’incarico dovrà essere svolto fuori dal proprio orario di servizio e sarà retribuito come segue:
 compenso orario omnicomprensivo di € 16,59;
 compenso orario netto dipendente € 8,29.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Daniela Motta
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

