
 

 
 

 
 

Agli Atti 
 Al Sito Web 

 All’Albo 
 

Oggetto:  Richiesta di disponibilità del personale Amministrativo per l’incarico di supporto organizzativo ed 
amministrativo relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line, Avviso pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.. 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-123  CUP: E29J21004510006 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA  la delibera n° 12 del Collegio Docenti data 01/09/2021 di approvazione del Progetto Fesr Pon in 
oggetto; 

VISTA  la delibera n°91 del Consiglio d’Istituto del 01/09/2021  di adozione del Progetto PON FSE 
sopracitato; 

VISTA  la delibera n° 77 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

VISTA  l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0003647/U del 04/11/2021) relativo al progetto in 
oggetto 

RILEVATA La necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
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RICHIEDE 
 

La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) a ricoprire l’incarico di supporto 
organizzativo alla attuazione del progetto in oggetto. 
Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per 
l’a. s. 2021/2022. 
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 25/11/2021 
(7 gg). L’incarico prevede Nr 16 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 307,86 (max 330,00 €) 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella Ercoli 
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