
 

Prot n. 0005340 del 23/06/2022 

 

Codice progetto CUP 

10.1.1A-FSEPON-PU-2022- Insieme ci diverti “Amo” B74C22000090007 
 

CIRCOLARE n.140  
Agli atti 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli Assistenti Amministrativi 

Sede 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere impegnati in attività di ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

progetti PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2022- “Insieme ci diverti “Amo” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per la socialità e l’accoglienza” 

Vista la Nota di approvazione delle graduatorie definitive MIUR prot. n. 0053485 dell’21/06/2022; 
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di valutatore nei distinti moduli che 

costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 

nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, 

per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 

Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 

corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 

altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 
EMANA 

 

 

 

 
SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

“S.G.BOSCO” 
Via Ordona Lavello –FOGGIA- C.F. 80030960712- C.M. FGEE005009 

www.sangiovanniboscofoggia.gov.it 

http://www.sangiovanniboscofoggia.gov.it/


la presente Circolare interna mirata a raccogliere, entro il giorno venerdì 24.06.2022 ore 10.00, la 
manifestazione di interesse di n. 1 assistente amministrativo disposto ad essere impiegato per n. 25 ore, in 
orario extrascolastico, in attività amministrative/contabili e gestione della piattaforma dedicata relative allo 

svolgimento dei progetti PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2022- “Insieme ci diverti “Amo” (03 moduli). 

Tale iniziativa consentirà di predisporre l’elenco del nominativo a cui affidare il lavoro a supporto 
dell’attività amministrativa, secondo il calendario che sarà predisposto. 

In caso di esubero di istanze si procederà alla individuazione dell’elenco secondo i criteri riportati di seguito, 
come da contrattazione d’istituto. 

1. Personale di ruolo presso l’istituzione scolastica; 

2. Anzianità di servizio presso la sede; 

3. Conoscenza documentata della piattaforma PON dedicata; 

4. Priorità per chi ha collaborato nella fase di candidatura. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 
 

 

 

 

Cognome e Nome Firma 
Si rende disponibile 

Firma 
Non si rende disponibile 

Cascavilla Anna Concetta   

Li Bergolis Giuseppe   

Palmieri Rosina   

Pietradura Giovanni   

Santopietro Antonella   

 


