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Protocollo e data – vedere segnatura
Agli Atti

Oggetto: Richiesta di disponibilità del personale Amministrativo per l’incarico di supporto
organizzativo ed amministrativo relativo alla attuazione del progetto da realizzare con i
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class
per la scuola del secondo ciclo (FESR). Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”
CUP: E26J20000750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018;
VISTA La delibera del Collegio Docenti data 15/09/2020 di approvazione del Progetto Fesr Pon in
oggetto;
VISTA La delibera n°44 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2020 di adozione del Progetto PON FSE
sopracitato;
VISTA La delibera n° 28 del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale;
VISTA La nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono stati pubblicati gli
elenchi relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato
Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;
VISTA La nota MIUR n. 26342 del 03/08/2020 indirizzata alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei
fondi di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Smart class II ciclo”
delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, di
comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale, con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo
svolgimento delle attività di Progetto;
VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 0002120/U del 18/09/2020) relativo al progetto in
oggetto;
RILEVATA La necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto;
LETTE Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e
successive integrazioni;

RICHIEDE
La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) a ricoprire l’incarico di supporto
organizzativo alla attuazione del progetto in oggetto relativo al PON 2014/2020.
Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per
l’a. s. 2020/2021.
Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri:
• Numero di esperienze pregresse analoghe;
• Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto;
• Eventuali certificazioni / competenze informatiche.
Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 10;00 del 30/09/2020.
L’incarico prevede Nr 26 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 500,24
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Graziella Ercoli
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