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Prot. n.  4140/U- VI.2                   
 

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO Avviso interno per la selezione di docenti interni per la realizzazione 
                    delle attività del progetto 
                   11/10/2021  CUP  sottoazione 10.1.1A  
                   F49J21004040001 
 

LA
 
 
 
Vista la nota dell'AdG rif.prot.35926.21
         prevede: “il personale interno,  può concorrere non solo per le mansioni per le quali è stato assunto o 
         alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; 
         cfr. art. 2103 c.c.) ma anche per altre prestazioni a condizione che, attraverso idonea documentazione, 
         dimostri l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso 
         formativo' 
 
Considerato che il bando prot. n. 3823/U
                      Leno. 
 

 
L’ANNULLAMENTO dell’avviso prot. n. 3823/U
tutto il personale interno dell’Istituto. 
 
 
 

                                                                         

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
 

  
 

dell’Istruzione 
Ist ituto  Comprens ivo d i  Leno 

Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
-  Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it 

www.icleno.edu.it 
 

 

CodiceUnivoco Ufficio: 
UFSW0W 

                                                                              

All’Albo sito web 
Amministrazione trasparente Bandi e
gare 

Avviso interno per la selezione di docenti interni per la realizzazione 
delle attività del progetto FSE e FDR - Apprendimento e socialità prot. n. 3823/U

sottoazione 10.1.1A  F49J21004030001  - CUP  sottoazione 10.2.2A  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

.35926.21-09-2017,che in merito all'Affidamento di contratti di lavoro autonomo 
può concorrere non solo per le mansioni per le quali è stato assunto o 

alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; 
he per altre prestazioni a condizione che, attraverso idonea documentazione, 

elle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso 

prot. n. 3823/U-VI.3 del 11/10/2021 era rivolto solo al personale docente dell’Ic di 

 
DISPONE 

prot. n. 3823/U-VI.3 del 11/10/2021 e l’indizione di un nuovo bando 

          
   La Dirigente Scolastica(*)

                                                                            F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

CodiceFiscale: 
88004450172 

                                             Leno, 26/10/2021 

dell’Istituto 
Amministrazione trasparente Bandi e 

Avviso interno per la selezione di docenti interni per la realizzazione  
prot. n. 3823/U-VI.3 del  

sottoazione 10.2.2A   

2017,che in merito all'Affidamento di contratti di lavoro autonomo  
può concorrere non solo per le mansioni per le quali è stato assunto o  

alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego;  
he per altre prestazioni a condizione che, attraverso idonea documentazione,  

elle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso  

era rivolto solo al personale docente dell’Ic di  

e l’indizione di un nuovo bando rivolto a 

    
La Dirigente Scolastica(*)  

F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  


