
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 
“Sigismondo Castromediano” 

Via Cantobelli - 73100 LECCE 
Tel. 0832/342937 –0832/232468  - C.F. 80012220754 
C.M. LEEE00400X – E-mail  leee00400x@istruzione.it  

Sito WEB istituzionale  www.4circololecce.edu.it 
All’Albo dell’Istituto – sede 

Al sito web dell’Istituto – sede 
Al Personale Docente e ATA 

 
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021-22 Programma Operativo Nazionale 
PON E POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione –Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 Competenze di base - Progetto FSEPON-PU-2021-76 
ANCHE IN ESTATE... SCUOLA! -   CUP F86G21001040001 

CUP SottoAzione Importo Progetti 
F86G21001040001 10.2.2A Competenze di base 44.697,00 ANCHE IN ESTATE... SCUOLA! 

Avviso pubblico per la selezione di PERSONALE ATA in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 
(collaborazione plurima) e/o Esterni all’Amministrazione: COLLABORATORI SCOLASTICI_ nota 
integrativa all’Avviso prot. n. 5103 del 17/03/2022 

 

Con riferimento all’Avviso pubblico per la selezione di PERSONALE ATA in servizio presso altre 
Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima) e/o Esterni all’Amministrazione: COLLABORATORI 
SCOLASTICI, pubblicato con decreto prot. n. 5103 del 17/03/2022, che qui si allega, si specifica che l’ordine 
di priorità nella selezione del Personale sarà applicato come segue, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 7, 
comma 6, del D. Lgs. 165/2001: 

1. Al personale interno ad altra Istituzione Scolastica (collaborazioni plurime); 

2. Al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione; 

3. Al personale esterno. 

Pertanto, al termine della selezione, si redigerà una graduatoria per ciascuna delle suddette categorie. 
Per la sottoscrizione del contratto, si attingerà partendo dalla categoria 1.  
In via subordinata, ove rimasta deserta o in numero insufficiente di candidati, si attingerà dalla categoria 2. 
In via ulteriormente subordinata, ove deserta o in numero insufficiente di candidati, si attingerà dalla categoria 3. 
 
La presente nota integra l’Avviso prot. n. 5103 del 17/03/2022 senza variarne i termini di scadenza e viene 
pubblicata all’Albo on line e sul sito istituzionale www.4circololecce.edu.it . 
 

f.to* La Dirigente scolastica 
  prof.ssa Tiziana Faggiano 

*Documento firmato digitalmente 
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