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A tutti gli interessati
OGGETTO: Awiso di selezione per il Personale interno all'lstituzione Scolastica
NUMERO E DATA AWISOPUBBllco
DENOMINAZIONE MINISTERIALE

CODICE PROGETTO

CUP

POTENZIAMENT0 DELLAClnADINANZAEUROPEA

10.2.2A-FSEPON-VE-2018-4

D47117000740007

10.2.3C-FSEPON-VE-2018-7

D77117000420007

3504 del 31/3/2017

D45817000490007

ORIENTAMENTO FORMATIVO E Rl-ORIENTAMENTO

10.1.6A-FSEPON-VE-2018-72

2999 del 13/3/2017

1953 del 2i/2/2017

VISTO il D.Lgs n. 165/2001

COMPETENZE DI BASE

D44C17000190007

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-215

recante UNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione ammìnistratìvo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n.107.,

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTl i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti dìsposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-20" emanate

con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-20;
VISTO l'awio dei PON di cui sopra;
VISTA la necessità di avere un delegato che assolva alle funzioni di coordinamento di progetto
CONSIDERATO che la Dirigente è impegnata nella Direzione di due lstituti scolastici
CHIEDE

La disponibilità ai docenti di ricoprire il ruolo di Delegato del DS per le attività relative ai PON.

Tale figura dovrà svolgere le seguenti attività:
Supervisione degli interventi in atto
Proceduredi awo dei singoli modulì
Gestione della piattaforma GPU

La retribuzione sarà quella prevista dal CCNL e sarà corrisposta solo per a"vità prestate oltre il regolare orario di servizio e
debitamente docum entate.
1 docenti interessati invieranno la candidatura ed il CV all'ufficio protocollo dell'lstituto entro le ore 12:00 dell'11.02.19.11 collegio

dei docenti nella seduta del 12/02/2019 esprimerà il parere e voterà il delegato.

Fanno parte del presente bando i seguenti allegatì:
-ALL. A: Domanda di partecipazione

•:

.-

,'
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ALL. A
AI Dìrigente Scolastico
l.S. GIORGI FERMI

Treviso

OGGEITO: CANDIDATURA DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO -GESTIONE PON
ll/La sottoscritto/a

res idente

11.

a
indjrizzo e-mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico ìn oggetto per il/i progetto/i:

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazion.i mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

-di aver preso visione e di accettare le condizioni del presente awiso,
-dì essere cittadino/a
-di essere in godimento dei diritti politici,

- di essere in possesso dei requisiti di accesso ricmesti nell'avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione come specificato nell'allegato curriculum vitae.

Data.....

ll/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del GDPR, autorizza l'Ente scolastico al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della P.A.
Data.....

