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Al personale ATA (Ass.Amm)
All’albo online
Agli atti PON

Oggetto:

Avviso interno per la selezione di n. 1 assistente amministrativo di supporto al progetto PON 2014-2020
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-217-165, progetto: “Uso consapevole della LIM – SCUOLA 3.0 - CUP
C84D15000000007.
Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia dell’Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm. ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture”modificato dal D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 13 del 29/10/2015 con la quale e’ stato approvato il POF per l’a.s. 2015-16;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25 luglio 2017 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto PON
“codice 10.8.1.A3-FESRPON –LA-2017-165”;
Visto il decreto di variazione bilancio 2017 prot. 3489 del 20/10/2017.
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto PON in oggetto è necessario individuare un assistente amministrativo interno per incarico di
supporto all’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-217-165;
AVVISA
Il personale in indirizzo che è possibile esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste dal progetto in oggetto, facendo
pervenire, al protocollo di questa Istituzione l’allegato modulo in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 14 del 30/10/2017.
Le prestazioni aggiuntive saranno distribuite equamente tra loro che manifestano la propria disponibilità.
Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni ora effettivamente svolta e risultante
da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo, nei limiti del budget disponibile nel progetto in oggetto per le “Spese
organizzative e gestionali”.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Stefania Grosso

