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Padova, 08/02/2018
Prot. 524

All'albo della Fondazione ITS RED
All'Albo dell'Istituto/sito Web

Oggetto: BANDO selezione personale amministrativo interno Istituto per Programma Operativo
Nazionale: 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
STAGE A DUBLINO

Il Dirigente

Scolastico

Visto il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. Programma Operativo Nazionale: 3781 del

05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. STAGE A DUBLINO
Vista la nota MIUR PROT. AOODGEFID/121 del 10/0/2018, con la quale è stata comunicata

l'autorizzazione all'avvio del progetto e l'ammissibilità della spesa
Vista
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 30 del 21/11/2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure
per l'acquisizione di personale per l'attuazione del Progetto "Stage a Dublino";
INDICE

Selezione interna rivolta all'individuazione di tre assistenti amministrativi, tra il personale
dell'Istituto, per la gestione e il supporto amministrativo didattico e contabile per il periodo di
attuazione del PON in oggetto.
I requisiti sono quelli indicati dalla delibera del C.D.1.del 24/1/18 n. 34:

Titoli ed Esperienze

lavorative

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali di tipo amministrativo- professionale
Diploma di istruzione secondaria superiore in ambito amministrativogestionale
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto
Pregressa esperienza nell'attività di progettazione e rendicontazione
nell'ambito di progetti PON e FSE
Pregressa esperienza in gestione delle procedure di gare d'appalto
CONSIP MEPA

Valutazione

Punti 10/50
Punti 5/50
Punti 12/50
Punti 12/50
Punti 11/50

Le candidature dovranno essere consegnate presso l'ufficio protocollo di questo Istituto
entro e non oltre il 17/2/2018.

