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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
Prot. 6869/C1t        Napoli, 24/11/2008 

 
OGGETTO : BANDO DI SELEZIONE CORSISTI  

P.O.N. 2007-2013 - “Competenze per Sviluppo” 
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  

OBIETTIVO  B.9  n.524 
 

“I nuovi sistemi di gestione amministrativo-contabile” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON 2007-2013) 
Obiettivo “Competenze per Sviluppo” – Fondo Sociale Europeo 

• VISTI  i progetti presentati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-
2013; 

• VISTA  la comunicazione Prot. n. AOODGAI872   del 01/08/2007 con cui viene 
autorizzato l’avvio delle attività progettuali ; 

• VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono 
stati approvati i progetti PON per l’annualità 2007/2008 e stabiliti i criteri per la 
scelta dei contraenti; 

• VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, giusto prot. N. AOODGAI1511 del 
18/02/2008 ; 

 
dichiara 

 
aperte le iscrizioni per il reclutamento di partecipanti al corso: 

 
Codice 

di  
progetto 

Obiettivo Descrizione 
Azione 

Titolo progetto Durata Corsisti 
ammessi 

B.9-FSE-
2007-
524 

Sviluppo delle 
competenze 
sulla gestione 
amministrativo-
contabile e 
sulle procedure 
di acquisizione 
di beni e di 
servizi 

Dalla 
pianificazione 
alla 
documentazione. 
Contesti, 
processi ed esiti 

I nuovi sistemi 
di gestione 
amministrativo 
contabile 
 

50 ore 15 
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Il bando è finalizzato al reclutamento di CORSISTI appartenente al personale ATA. 
La partecipazione ai corsi non prevede alcun onere finanziario a carico dei corsisti e al 
termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Tale certificazione potrà essere 
rilasciata solo ai corsisti che abbiano partecipato ad un numero di ore superiore al 70% 
del totale delle ore previste. 
La frequenza al corso è obbligatoria e prevede lezioni teoriche e pratiche. 
 
Gli aspiranti corsisti interessati a presentare la propria candidatura alle attività previste 
dal progetto possono far pervenire la propria istanza secondo lo schema allegato  entro le 
12:00 del 09 dicembre 2008, presso la segreteria dell’istituto “F.S.Nitti” - Via Kennedy 
140-142 – Napoli. 
Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza non saranno prese in 
considerazione. 
 
La selezione dei corsisti ammessi ai corsi sarà effettuata da una apposita commissione 
tenendo conto dei seguenti indicatori: 
 

• possesso dei titoli di studio e professionali; 
• anzianità di servizio. 
 

Qualora il numero dei partecipanti sia pari  a n. 15 non si procederà alla selezione. 
 
Il corso avrà inizio il giorno 11/12/2008 alle ore 15,00 

 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto e comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole 
del territorio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Annunziata Campolattano 
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MIUR 

Dipartimento per la programmazione 
Direzione Generale per gli affari 

Internazionali 
Ufficio IV 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
Modulo di iscrizione al corso PON cofinanziato dal F.S.E. 

OBIETTIVO B AZIONE 9 FSE 2007 – COD.524 
 

Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
 

“I nuovi sistemi di gestione amministrativo-contabile” 

 Annualità 2007  
 

Destinatari: Personale ATA 
 
 

Dati del richiedente 
 

 
Cognome  |_________________________________________| Nome |________________________________|        
 
 
Data e Luogo di nascita |_________________| |____________________________________|  |____| 
 (data)       (comune)                                   (prov.) 
 
Luogo di residenza |________________________________________________________________|  
|_______________________________|  
                                  (via/p.zza/traversa)                                                                                                        (comune)  
 
Telefono  |_______________________|    e-mail      |_________________________________|                                                     
 
 
In servizio presso |_______________________________________________|              Qualifica 
|___________________________________|  

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad accettazione da parte  dell’istituto che  provvederà a 
stilare un’apposita graduatoria per individuare i quindici partecipanti al corso. 
 
Napoli, ___________________ 
 
        ________________________________ 
         (Firma per Adesione)  
Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’I.T.G.I. “C.A.Dalla Chiesa” depositario dei 

dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività 

di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 Napoli, ___________________ 
 
 ________________________________     
         (Firma per il consenso  al trattamento dei dati personali) 
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