
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.edu.it 

 

Prot. (vedi segnatura in alto) 

Chiampo, 9 novembre 2022 

 

AL PERSONALE ATA 

I.C. Statale “A. Faedo” – Chiampo (VI) 

                                                                            

AL DSGA I.C. Statale “A. Faedo” – Chiampo (VI) 

                                                                                                                          

Sito scuola 

www.icchiampo.edu.it  

 

 

OGGETTO: avviso interno riservato al personale ATA – Azione 13.1.5 –Avviso 

pubblico prot.n. 38007del 27/05/2022 Progetto: 13.1.5A-FESRPON- VE-2022-174 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

 

 

Gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici interessati sono invitati a presentare la 

propria disponibilità, utilizzando il modello allegato, a svolgere attività aggiuntiva, al di fuori 

del proprio orario di servizio, a supporto del Progetto: 

 

 

13.1.5A-FESRPON- VE-2022-174 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

CUP: G64D2200127006 

 

 

 

Dopo aver acquisito le disponibilità, le ore da attribuire saranno indicate nella riunione di 

coordinamento. 

 

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo entro le ore 12.00 

del 19/11/2022. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Sara Panarotto 

(firmato digitalmente) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ICS “A. FAEDO” – CHIAMPO (VI) 

 

OGGETTO: disponibilità a svolgere attività aggiuntive nell’ambito del progetto PON  

 

13.1.5A-FESRPON- VE-2022-174 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

CUP: G64D2200127006 

 

 

 

_l_ sottoscritt_____________________________________________________________ 

 

in servizio nell’a.s. 2022/23  

presso_______________________________________________________in qualità di: 

 

⃝Assistente Amministrativo 

 

⃝Collaboratore Scolastico 

 

Con contratto a tempo _______________________ 

 

dichiara di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro 

nell’ambito dei moduli formativi del progetto 13.1.5A-FESRPON- VE-2022-174 

Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

CUP: G64D2200127006 

 
_l_ sottoscritto/a comunica la propria disponibilità per il periodo dal __________________ 

al ___________________. 

 

Chiampo, _____________________ 

 

                                                       Firma del dipendente 
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