
 

 

 
 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale ATA in servizio presso l’I.C. “M. Beneventano” 

 
 
Oggetto:  Errata corrige :Avviso interno per la selezione del personale ATA con incarichi 

amministrativi e di collaborazione –PROT. N. 2441 DEL 22/05/2019 Fondi Strutturali 

Europei  –  Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze  e ambienti  per  

l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE 

-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  sviluppo  del  pensiero  logico  e  

computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  “cittadinanza 

digitale”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  

10.2  – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare- Codice 
CUP: E81G1700010007 
Avviso interno per la selezione del personale ATA con incarichi amministrativi e di 

collaborazione PROT. N. 2419 DEL 21/05/2019 - Fondi  Strutturali  Europei  –  

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti  per  

l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  Prot.  AOODGEFID/3504  del  31  marzo  2017 - 

“Potenziamento  della  Cittadinanza  europea”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. - 

Azione  10.2.3:  Azioni  di  internazionalizzazione  dei  sistemi  educativi  e  mobilità  

(percorsi  di apprendimento  linguistico  in  altri  Paesi,  azioni  di  potenziamento  

linguistico  e  di  sviluppo  del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 

transnazionale - 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-200 –I SPEAK ENGLISH- CUP: 
E81G17000130007 
Avviso interno per la selezione del personale ATA con incarichi amministrativi e di 

collaborazione – PROT. N. 2477  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  

Avviso  Prot.  AOODGEFID/3504  del  31  marzo  2017 - “Potenziamento  della  

Cittadinanza  europea”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. - Azione  10.2.3:  





 

Azioni  di  internazionalizzazione  dei  sistemi  educativi  e  mobilità  (percorsi  di 

apprendimento  linguistico  in  altri  Paesi,  azioni  di  potenziamento  linguistico  e  di  

sviluppo  del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-236 –Cittadini di domani. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/18, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 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;  

 

VISTO   il PON -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico la  scuola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  

Prot.  AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  

sviluppo  del  pensiero  logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  

“cittadinanza digitale”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

 

 

 

VISTE   la delibera n. 58 del 16/03/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 

10/03/2017 di adesione al Progetto PON in oggetto per la realizzazione dei ,progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

VISTA   la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità di Gestione, e 

successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

 

CONSIDERATI i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto , al fine di effettuare la selezione degli esperti, dei tutor e delle  

    figure aggiuntive in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative; 

 

VISTO                gli avvisi personale ATA : 

 prot. n. 2441 del 22/05/2019 – scadenza 28/05/2019- progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-

2018-200 –I SPEAK ENGLISH 

prot. n. 2419 del 21/05/2019 – scadenza 28/05/2019-progetto codice 10.2.2A-  FSEPON-

CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare 

prot. n. 2477 del 28/05/2019. Scadenza 29/05/2019-- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-236 –

Cittadini di domani. 
 

CONSIDERATO       CHE PER MERO ERRORE MATERIALE E’ STATO INDICATO LA SELEZIONME DI N. 4 

COLLABORATORI SCOLASTICI e Assistenti amministrativi n. 3  

DECRETA 

CHE LA SELEZIONE RELATIVA AL PERSONALE ATA RIMANE APERTA A TUTTI I COLLABORATORI  E 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SENZA LIMITI. 

 

Il presente avviso viene  pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.icmbeneventano.gov.edu/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Fornaro 
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