
 

 

P11  

All’Albo  e Al sito Web dell’Istituto  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-638 – Codice CUP: H55B17000120007. 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ATA PERSONALE INTERNO  

VISTO l’avviso pubblico di selezione ATA rivolto al personale interno Prot.n. 218/U VII.6 del 14/01/2018 

citato in oggetto, le cui premesse e il cui dispositivo vengono interamente richiamati nel presente 

provvedimento;  

PRESO ATTO     che, per mero errore materiale, non è stato correttamente  indicato il numero di ore di assistenza 

                             tecnica  ; 

RETTIFICA e INTEGRA 

l’avviso pubblico di selezione ATA rivolto al personale interno Prot.n. 218/U VII.6 del 14/01/2018 di cui in 

premessa secondo la seguente specifica: 

Per il profilo di di Assistente Tecnico    si  chiede  la  dichiarazione disponibilità a tutto il personale in 

servizio, relativamente alla propria area di laboratorio. A tal fine si precisa che i moduli interessati sono : 

• ANCH’IO RICERCATORE, IN VIAGGIO CON LE CELLULE 1 : ore di assistenza tecnica (lab. Chimica e biologia) 

= 10 ore ; 

• ANCH’IO RICERCATORE, IN VIAGGIO CON LE CELLULE 2 : ore di assistenza tecnica (lab. Chimica e biologia) 

= 10 ore ; 

• PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER : ore di assistenza tecnica (laboratorio informatica) = 15 ore ; 

• GEOLANDIA: non prevista alcuna assistenza tecnica. 

Rimangono confermati i termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
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