
 

 
 

*** Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! *** 

                                         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^ grado 

Via Rinascimento Tel./fax 0961 966064 

88070 BOTRICELLO (CZ) 

con sede staccata  a Belcastro e Marcedusa 

 

 

Prot. n. 5539 del 07/06/2021 

 

 A tutto il Personale ATA  

     dell’Istituto Comprensivo Statale di 

    BOTRICELLO 

 All’ALBO 

 

 ATTI 

 
Oggetto: Avviso di selezione personale interno per il reclutamento di Personale ATA per la realizzazione del 

progetto - PON FSE 2014-2020 Codice  “10.1.1A-FSEPON-CL-2021-34 - CUP J43D21003210001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/0009707  del  27 04/2021  emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale PON– per la presentazione delle proposte relative agli 

Obiettivi/Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR;  

 
VISTO il Piano Integrato d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto  n 22 del 24  

MAGGIO 2021; 

   

VISTO l’avviso del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGEFID/17509 DEL 04 

GIUGNO 2021   con il quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’attuazione del 

Progetto  dal Titolo – “LO SPAZIO DELLE IDEE” contrassegnato dal codice 10.1.1AFSEPON-

CL-2021-34; 

 

E M A N A 
 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione, di personale ATA per la realizzazione 

degli interventi previsti nei moduli formativi del suddetto progetto 

 

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue: 

 



 

 
 

 
UNITA’ DA SELEZIONARE 

 
PROFILO 

 
N. 1 

 
Assistente amministrativo 

 
N. 2 

 
Collaboratore scolastico 

 

Il personale interessato dovrà manifestare la propria disponibilità con comunicazione scritta, da far 

pervenire a questo Ufficio, entro e non oltre le ore 12,00 del 11/06/2021, via PEC all’indirizzo 

czic842004@pec.istruzione.it, 
 

Si fa presente che in caso di esubero di richieste, rispetto alle unità necessarie, si terrà conto della maggiore anzianità di 

servizio  nel profilo di collaboratore scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    (Prof.ssa  Isabella MARCHIO) 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               Ex art. 3 c 2 d.to lgs 39/93 

mailto:czic842004@pec.istruzione.it

