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I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al Fascicolo PON dell’Istituto  
Al sito web: www.icssperonepertini.it 

Sede  
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                           CUP:  J76D16000160006 
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ATA- COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Considerato che in data 12.12.2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

istanze per partecipare al bando in oggetto; 

- Verificato che non è stata presentata alcuna candidatura relativa al Profilo “Collaboratori 

Scolastici”; 

- Ritenuto che la suddetta individuazione deve avvenire in tempi rapidi e, comunque, 

compatibili con la tempistica di rendicontazione dettata dall’Autorità di Gestione 

DISPONE 

1. La riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione per Collaboratori Scolastici; 

2. Tutti i requisiti e le condizioni sono identici a quelli di cui al bando Prot. 5813/A22 del 

29.11.2017 pubblicato sul sito www.icssperonepertini.it ed inviato via email a tutto il 

personale interessato; 

3. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13.00 di Giovedì 29 Dicembre 

2017. 

Si allegano: 

- Allegato A 

- Allegato D 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola www.icssperonepertini.it 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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