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                                      ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

“E. FERMI” 

 
 

 

 

 

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

via Capitano Di Castri, 144 – 72021  Francavilla Fontana (BR) 

email: brtf02000p@istruzione.it      PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it 

tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia 

 

 
Ai componenti della Commissione 

DS Monopoli Beatrice 
DSGA D’Onofrio Vittoria Teresa 

AA Nardelli Maria Addolorata 
All’albo 

 
 
 

Oggetto:PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso Pubblico AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 – Progetto PON FSE 10.2.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori 

nascosti in  terra brindisina” – CUP C65B18000170006. 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE per il reclutamento di personale ATA interno/in subordine 
esterno all’Istituzione Scolastica da impiegare per  prestazioni aggiuntive 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

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 D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO i bandi di selezione del personale ATA relativi ai seguenti avvisi: 
 n. 4427 del 02.05.2017 Bando ATA pubblicato all’albo di questa Istituzione in data 

06.02.2019 prot. 1332.  
RILEVATA  la necessità di  avvalersi della collaborazione di personale A.T.A. per lo svolgimento 

delle attività amministrativo/contabili, tecniche e ausiliarie nell’ambito dei progetti  PON 
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI  i criteri per la selezione del personale ATA, approvati dal Consiglio di Istituto del 
07.01.2019 con delibera n. 79; 

VISTE le candidature pervenute; 
VISTA la nomina della Commissione di Valutazione, Prot. n. 1687 del 14.02.2019; 
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CONSIDERATO che per le figure ATA richieste dall’Avviso 4427 è previsto un reclutamento di figure sia 
interne all’istituto che esterne e che per queste ultime la scadenza del bando è il 
21.02.2019 alle ore 14.00; 

 
Convoca  

Le SS.LL. il giorno 22.02.2019 alle ore 13.30, presso l’ufficio di presidenza di questo istituto “E. Fermi”, 
per la valutazione delle candidature pervenute relative al bando di selezione su menzionato del 
personale ATA. 
 
 
 
 
 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Beatrice MONOPOLI 
 (documento firmato digitalmente) 
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