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All’Albo Pretorio d’Istituto  
                                                                                                  Al sito web dell’Istituto  

Sez. Amministrazione Trasparente 
                                                             Atti    

OGGETTO: DECRETO assenza professionalità interne Personale ATA e avvio selezione per reclutamento 

personale ATA presso altre istituzioni scolastiche per la selezione di Personale ATA – Profilo Collaboratore 

scolastico - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  Asse I – Istruzione –Obiettivo Specifico 10.1,– 

Azione 10.1.1 - Avviso pubblico M.I.  AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza -  Autorizzazione M.I. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022  

PROGETTI:   
1. Prioritariamente competenti -  Codice  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-87 

                           CUP: J24C22000240001 
 2.     Socialmente attiva -  Codice  Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-74  

                          CUP: J24C22000230001 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’avviso pubblico M.I.  AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’ 

accoglienza; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 �Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota  del  M.I. AOOGABMI/53714  del  21/06/2022  relativa   dei progetti su richiamati;  

VISTO  l’avviso n. 6162 del 13/10/2022 per l’individuazione di personale ATA  per la realizzazione dei 

percorsi formativi in oggetto; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza prevista 21/10/2022  è pervenuta una sola candidatura per il profilo di 

collaboratore scolastico;  

CONSIDERATO  che è necessario reperire altro personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico 

                                                                DECRETA 

Di avviare una procedura per il reclutamento di N. 7  COLLABORATORI SCOLASTICI  ricorrendo a 

personale in servizio a tempo indeterminato presso altre istituzioni scolastiche  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello  

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.  
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