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All’Albo 

Al Sigg. Collaboratori scolastici 
ISTITUTO 

 

Oggetto:  Riapertura termini - Avviso di reclutamento collaboratori scolastici prot. n. 7205/A7 del 
05/12/2019 -riservato al personale interno-  progetto FSE- Obiettivo Specifico 10.2.3B – “Let’s 
improve our English” codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-137, CUP: E87I17001200007. 

 
VISTO  l’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; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23638  del 23/07/2018, con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Let's improve our English; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto”; 
VISTO l’avviso di reclutamento collaboratori scolastici prot. n. 7205/A7 del 05/12/2019; 
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza del 17/12/2019 non è pervenuta alcuna domanda di 

partecipazione; 
RITENUTO di dover riaprire i termine di scadenza del suddetto avviso; 

DETERMINA 

Sono riaperti i termini di scadenza dell’avviso di reclutamento collaboratori scolastici prot. 
n._7205/A7 del 05/12/2019.  Il nuovo termine di scadenza è fissato alle ore 12.00 del 22/01/2020.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)  
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