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All’Albo pretorio  

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito dell’Istituto – Sez. PON 

Sito web  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.  
Progetto "Let's Move and Work", modulo “A KEY FOR SUCCESS!”.  
 

Esito richiesta di disponibilità personale ATA interno 

 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5   

CUP G64C17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso interno prot.3654/06-12-03 del 11/06/2018 relativo alla richiesta di disponibilità personale ATA interno 

per il supporto amministrativo/tecnico per l’attuazione del PON in questione; 

VISTE le candidature pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione nominata con Prot.4224/06-12-03 del 04/07/2018; 
VISTA la necessità di coprire i vari aspetti gestionali del progetto in modo completo ed esaustivo per facilitare la piena 
realizzazione dello stesso 
 

DECRETA 

l’elenco delle candidature accettate: 
 

 cognome nome  
N.4 ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

Maniero Marcella 
n.10 ore (alunni/trattamento informative e dati sensibili degli 
allievi) 

Piva  Marisa 
n.34 ore (protocollo/diffusione/pubblicizzazione 
atti/archiviazione) 

Scopel Susanna n.15 ore (acquisti) 

Chiarello Rosanna n.34 ore (selezione del personale/agenzia) 
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N.1 ASSISTENTE 
TECNICO  

Rosada Roberto 
N.15 ore (supporto per pubblicizzazione e diffusione atti sul 
sito) 

 
 
Per il presente avviso di richiesta di disponibilità, non essendo un bando di selezione, non sono previsti i termini per un 
ricorso giuridico avverso al presente decreto; permane comunque l’accesso agli atti ai sensi dell’Art. 1 legge 241/90 
(modificata e integrata dalla Legge 15/2005).  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'istituto http://www.itismarconipadova.gov.it.  
 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Filippa Renna 

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

ss.mm.ii e norme collegate 
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