
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oggetto: CONVOCAZIONE COMMISSIONE TECNICA DI
reclutamento di PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO 
nell’ambito del PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
Codice progetto 10.2.2A-FSE PON-CA-2021

 
 

 

 

VISTO il Decreto prot. n. 519 del 20

l’attribuzione dell’incarico di PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO 

SCOLASTICO nell’ambito del PON FSE “Apprendimento e Socialità “

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

delle competenze” - CUP:C53D21001460006.
 

VISTO l’Avviso prot. n. 520 del 20.01.2022 di selezione di personale docente interno per l’attribuzione dell’incarico 

PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO 
“Apprendimento e Socialità “-Codice progetto:

CUP:C53D21001460006. 
 

RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei titoli per i candidati che hanno fatto pervenire domanda nei 

tempi indicati dall’avviso di selezione 

COLLABORATORE SCOLASTICO, innanzi richiamato;
 

VISTA la determina di nomina della Commissione Tecnica prot. n. 471 del 19/01/2022 per la valutazione delle candidature 

delle figure interne necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi per la realizzazione delle 

attività autorizzate nell'ambito del Progetto 
 

 

la Commissione Tecnica come innanzi costituita 

pervenute per la procedura in premessa.
 

 

All'Albo on-line 

Sito web dell’Istituto Mondragone Secondo

Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”

10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427 “La scuola delle competenze”
 

Oggetto: CONVOCAZIONE COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE ISTANZE relativa all’Avviso p
PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO – Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

nell’ambito del PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” - Fondi Strutturali Europei 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azione 10.1.1. Avviso pubblico 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

ione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
2021-427 “La scuola delle competenze” -  CUP:C53D21001460006.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

.01.2022 di indizione procedura selezione di personale docente interno per 

PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO – 

nell’ambito del PON FSE “Apprendimento e Socialità “- Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19. Codice progetto: 10.2.2A-FSE PON

CUP:C53D21001460006. 

.01.2022 di selezione di personale docente interno per l’attribuzione dell’incarico 

PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO – Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO
Codice progetto: 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427 “La scuola delle competenze”

la necessità di effettuare la valutazione dei titoli per i candidati che hanno fatto pervenire domanda nei 

tempi indicati dall’avviso di selezione del PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO 
innanzi richiamato; 

la determina di nomina della Commissione Tecnica prot. n. 471 del 19/01/2022 per la valutazione delle candidature 

delle figure interne necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi per la realizzazione delle 

izzate nell'ambito del Progetto 10.2.2A-FSE PON-CA-2021-427 “La scuola delle competenze”

CONVOCA 

la Commissione Tecnica come innanzi costituita giovedì 28 gennaio alle ore 16.30 per la valutazione delle candidature 

pervenute per la procedura in premessa. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Giulia Di Lorenzo

      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

Sito web dell’Istituto Mondragone Secondo 

 

Al Fascicolo PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

427 “La scuola delle competenze” 

VALUTAZIONE ISTANZE relativa all’Avviso pubblico interno 
Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Azione 10.1.1. Avviso pubblico 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
studenti nell'emergenza Covid–19.  

CUP:C53D21001460006. 

.01.2022 di indizione procedura selezione di personale docente interno per 

 Profilo COLLABORATORE 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

FSE PON-CA-2021-427 “La scuola 

.01.2022 di selezione di personale docente interno per l’attribuzione dell’incarico di 
Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO nell’ambito del PON FSE 

427 “La scuola delle competenze”   

la necessità di effettuare la valutazione dei titoli per i candidati che hanno fatto pervenire domanda nei 

PERSONALE ATA SUPPORTO AUSILIARIO/LOGISTICO – Profilo 

la determina di nomina della Commissione Tecnica prot. n. 471 del 19/01/2022 per la valutazione delle candidature 

delle figure interne necessarie e conseguente individuazione per l'affidamento degli incarichi per la realizzazione delle 

427 “La scuola delle competenze” 

per la valutazione delle candidature 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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