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OGGETTO: AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI SELEZIONE 

Progetto MOVE “Youth in the Move” Move 2019 e Move in alternanza DGR n. 255 

del 8 marzo 2019 prot. n. 4898/2022 RISERVATO AL PERSONALE ATA 

INTERNO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI TRE FIGURE PER LA 

GESTIONE DEI PROGETTI MOVE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  l’indizione del concorso interno indicato in oggetto; 

 

VISTO  l’esame delle candidature di cui al verbale della Commissione prot. n. 5072/20022; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature in riferimento all’area per le pratiche 

relative alla selezione alunni e gestione gruppo alunni con riferimento ai 

documenti relativi al viaggio; 

 

CONSIDERATA altresì l’esigenza dell’Amministrazione di reclutare una figura addetta a tale 

area per assicurare l’adempimento delle pratiche burocratiche connesse al 

progetto “MOVE”; 

CONSIDERATA pertanto l’esigenza di consentire e favorire la presentazione di ulteriori 

candidature da parte del personale interno di Segreteria alla selezione indicata 

in oggetto; 

 

DISPONE 

 

La riapertura dei termini di presentazione delle candidature in riferimento all’area per le pratiche 

relative alla selezione alunni e gestione gruppo alunni con riferimento ai documenti relativi al 

viaggio fino alle ore 13:00 di mercoledì 23/06/2022. Le eventuali nuove candidature verranno 

esaminate dalla Commissione già nominata giovedì 24/06/2022 alle ore 9:00 presso l’UFFICIO DI 

Presidenza dell’I.I.S. “Benedetti-Tommaseo”. Rimangono inalterate le modalità di presentazione 

delle candidature e i requisiti di selezione previsti nel bando indicato in oggetto, al quale si richiama 

per quanto non indicato nel presente avviso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 
Documento firmato digitalmente 
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