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         Agli Assistenti Amministrativi 

All’albo online 
Al Sito Web dell’I.C.  

Agli Atti 
 

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di supporto 

organizzativo ed amministrativo all’attuazione del progetto con 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 progetto: Insieme a distanza 

Codice PON: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 

CUP: C82G20000930007 
 

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); 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

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 Candidatura N. 1023976 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10488 del 05.05.2020, dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, di autorizzazione progetti e Impegno di spesa”; 

Visto il Decreto prot. n. 1156/U del 15.05.2020 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 5/2020 del 

25.05.2020 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2020 il Progetto autorizzato e 

finanziato;   

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

 

Richiede 
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agli Assistenti Amministrativi che prestano servizio presso questa istituzione scolastica nell’a.s. 

2019/20, di comunicare disponibilità a ricoprire l’incarico di supporto organizzativo ed 

amministrativo alla attuazione del progetto Pon Fesr - codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 dal 

titolo “Insieme a distanza”. 

 

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità entro le ore 12:00 del giorno 08/06/2020 

utilizzando il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, da inviare a mezzo mail sulla 

casella istituzionale dell0istituto: BSIC88200T@istruzione.it  

 

Le istanze presentate saranno valutate dal D.S., secondo i seguenti criteri: 

• Numero di esperienze pregresse nella gestione di progetti FESR o FSE; 

• Competenze nella gestione delle piattaforme del mercato elettronico, del SIDI SIF e GPU; 

• Competenze nella gestione degli acquisti e successive fasi (ricerche di mercato, Oda, ordini, 

inventario, ecc..).  

• Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 

scuola.  

 

Le attività si svolgeranno in orario extra –scolastico, e l’attribuzione dell’incarico avverrà con 

apposita nomina. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto 

(data ultima di chiusura 31.10.2020). 
 

L’incarico prevede n. 10 ore, da svolgere fuori dall’orario di servizio ordinario, pagate secondo il 

CCNL, per un totale di € 145,00 lordo dipendente.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: All. 1 Modulo comunicazione disponibilità 
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Pow ered by 
Allegato 1  

 

        Al Dirigente Scolastico 

           I.C. Centro 2 Tito Speri di Brescia 

 

Disponibilità ad assumere incarico per supporto organizzativo e amministrativo per l’attuazione del 

progetto Pon Fesr - codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 dal titolo “Insieme a distanza”.  

 

Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a ___________________________ 

prov. _______il ________________ C.F. _____________________________________________  

Residente in __________________________ prov. ______ via_____________________________ 

telefono_______________________ e- mail- __________________________________________ 

in servizio presso Codesta Istituzione Scolastica, 

COMINICA 

di essere disponibile ad assumere l’incarico per supporto organizzativo e amministrativo alla 

realizzazione ione del progetto Pon Fesr - codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 dal titolo 

“Insieme a distanza” 

A tal fine dichiara: 

 

   avere        non avere maturato esperienza nella gestione di progetti FESR o similari 
(in caso affermativo specificare quali) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

   avere        non avere capacità e competenze per operare sulle piattaforme del mercato elettronico, 

del SIDI SIF e GPU; 
   

   avere        non avere capacità e competenze per operare nella gestione degli acquisti  

 

  possedere        non possedere competenze e certificazioni informatiche 
(in caso di possesso di certificazioni informatiche specificare quali) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Brescia ……………………….                                          Firma…………………………… 
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