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Oggetto: Richiesta di disponibilità al 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. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) 
 

Titolo del progetto: Insieme con la DaD  

Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON EM-2020-298 

CUP: J66J20000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 12.845,20 per la realizzazione del progetto in oggetto;  

VISTA la delibera del C. di I. n. 99 del 10/6/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione in bilancio del 

progetto in oggetto e la relativa modifica al P.A. apportata con decreto del Dirigente Scolastico n. 13 del 

11/6/2020; 

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

VISTO il CCNL 29/11/2007, tab. 6, colonna 1; 

 

RICHIEDE 
 

la disponibilità del personale Assistente Amministrativo a ricoprire l’incarico di supporto 

organizzativo ed amministrativo alla attuazione del modulo progettuale 10.8.6AFESRPON EM-2020-298 

dal titolo “Insieme con la DaD”, inserito nel progetto in oggetto relativo al PON 2014/2020. 
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Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 

2019/2020. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Numero di esperienze pregresse analoghe; 

2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 

3. Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 28/8/2020.  

 

L’incarico prevede oltre all’impegno in orario di servizio, max n. 10 ore.  

Il compenso orario lordo determinato secondo la tabella 6 del CCNL 29/11/2007 in € 14,50 (quattordici/50), 

verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate oltre l’orario d’obbligo. 
Ciascuna prestazione oraria dovrà essere documentata con firma autentica su apposito “Timesheet”. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

 
Documento informatico firmato digitalmente 
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