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 “Competenze per lo sviluppo” Annualità 20

 AZIONE 

 
Prot. n° 6408 /C24                  
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla  Programmazione fondi strutturali 2007/2013 
Programma Operativo Nazionale:
“competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO

� Visto il progetto- Piano Integrato degli interventi 
� Visto il Bando / Avviso prot.AOODGAI/
� Viste le Linee Guida e le  norme per  la realizzazione degli interventi PON 
� Vista la Nota del MIUR-

AOODGAI-10061 del 30/07/2010
personale Amministrativo

Obiettivo: B  Migliorare
Azione: 9 Sviluppo delle competenze sulla gestione amministrativo

procedure di acquisizione di beni e servizi.
Indice il Bando di selezione per

n° 20
La durata del corso è di 30 ore che sarà espletato 
2011/gennaio 2012 in orario pomeridiano. La 
LICEO GINNASIO STATALE “N. SPEDALIERI” 
Il corso di Formazione denominato 
Il calendario del corso verrà diramato alla scadenza della presentazione delle istante
Al termine dell’attività formativa ai partec
L’adesione, da compilare sul modell
Segreteria entro le ore 12,00 del 29
E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito e 
sarà svolta secondo i criteri stabiliti dal G.O.P.
Il presente bando viene pubblicato contestualmente:

• all’albo dell’istituto; 
• diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole de
• pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.liceospedalieri.it
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“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010/2011 
 

AZIONE  B-9-FSE-2010 - 145 

                                                  Catania
    

BANDO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Nell’ambito delle attività previste dalla  Programmazione fondi strutturali 2007/2013 
Programma Operativo Nazionale: 

2007 IT 05 1 PO 007 Finanziato con il FSE . 
Integrato degli interventi – presentato da questo Istituto.

Visto il Bando / Avviso prot.AOODGAI/3760 del 31/03/2010 annualità 20
Viste le Linee Guida e le  norme per  la realizzazione degli interventi PON 

- Direzione Generale per gli Affari internazionali
30/07/2010 che autorizza tra gli altri un  corso di 

Amministrativo 
B9 – FSE – 2010 - 145 

Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione: 9 Sviluppo delle competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle 

procedure di acquisizione di beni e servizi. 
Indice il Bando di selezione per 

20 corsisti personale Amministrativo 
ore che sarà espletato presumibilmente nei mesi di 

in orario pomeridiano. La sede di svolgimento del corso è: 
LICEO GINNASIO STATALE “N. SPEDALIERI” di Catania sita in piazza A. Ricco’ s.

corso di Formazione denominato  “ Implicazioni giuridiche nella gestione amministrativa
Il calendario del corso verrà diramato alla scadenza della presentazione delle istante
Al termine dell’attività formativa ai partecipanti sarà rilasciato  un attestato di partecipazione. 

modello che si allega, dovrà essere presentata
29/10/2011 (anche tramite fax: 095/7152048)

selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito e 
sarà svolta secondo i criteri stabiliti dal G.O.P. 
Il presente bando viene pubblicato contestualmente: 

mail a tutte le scuole della Provincia di Catania; 
pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.liceospedalieri.it

   f.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 Prof. Alfio PENNISI

 

Piazza A. Riccò s.n. 95124 Catania 
C.F. 80009390875 – C.M.CTPC070002  

www.liceospedalieri.it 

Catania,lì  19/10/2011

Nell’ambito delle attività previste dalla  Programmazione fondi strutturali 2007/2013  

 
presentato da questo Istituto. 

annualità 2010/2011.  
Viste le Linee Guida e le  norme per  la realizzazione degli interventi PON edizione 2009 

ezione Generale per gli Affari internazionali-Uff. IV, prot. n. 
un  corso di 30  ore rivolto al 

le competenze del personale della scuola e dei docenti 
contabile e di controllo e sulle 

nei mesi di novembre 
: Istituzione Scolastica 

piazza A. Ricco’ s. n.  
Implicazioni giuridiche nella gestione amministrativa”  

Il calendario del corso verrà diramato alla scadenza della presentazione delle istante. 
ipanti sarà rilasciato  un attestato di partecipazione.  

essere presentata presso gli uffici di 
). 

selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito e 

 
pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.liceospedalieri.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alfio PENNISI 
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“Competenze per lo sviluppo” Annualità 20

 

Cognome Nome  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Prov. |__|__| il |__|__|

residente in Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|

Località |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

�|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Scuola di provenienza _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Qualifica  _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A tempo (*)_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(*) determinato /indeterminato 

Chiede di partecipare alla selezione per l’ammissione alla frequenza del seguente corso PON :

 

CORSO DI FORMAZIONE 
" Implicazioni giuridiche nella 

(Codice Progetto: 
Istituzione Scolastica

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del bando pubblico di selezione 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente esclusivamen
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (Legge 31/12/96 n° 675 “Tutela de

 
 
 

Data, |__|__|-Ottobre -2011 
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“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010/2011 
 Azione B9- FSE-2010-145 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome Nome  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Prov. |__|__| il |__|__|

residente in Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__|

Località |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Prov. |__|__|   Cap. |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__| - Cell. |__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|   

Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                      

Chiede di partecipare alla selezione per l’ammissione alla frequenza del seguente corso PON :

Obiettivo B – Azione B9 
CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA 

Implicazioni giuridiche nella gestione amministrativa”
  

(Codice Progetto: B 9 – FSE – 2010 - 145) 
Istituzione Scolastica “LICEO GINNASIO “N. SPEDALIERI”

Piazza A. Riccò, s. n. 
95124 – Catania 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del bando pubblico di selezione relativo al corso.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente esclusivamen
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (Legge 31/12/96 n° 675 “Tutela della privacy” - art. 27) 

  Firma 
                              ___________________________________

 

Piazza A. Riccò s.n. 95124 Catania 
C.F. 80009390875 – C.M.CTPC070002  

www.liceospedalieri.it 

Cognome Nome  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Prov. |__|__| il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|  

residente in Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Prov. |__|__|   Cap. |__|__|__|__|__| 

_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                 Anni Servizio |__|__| 

Chiede di partecipare alla selezione per l’ammissione alla frequenza del seguente corso PON : 

gestione amministrativa”  

“LICEO GINNASIO “N. SPEDALIERI” 

relativo al corso. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente esclusivamente nell’ambito e per fini 

___________________________________ 


