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Scuola dell’Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 
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Prot.n.                  Agli Assistenti Amministrativi 

 Loro Sedi 
 

All’Albo pretorio dell’Istituto 
Al sito dell’Istituto: www.istitutodeamicisfloridia.it 

 
          

PON SCUOLA 2014/2020 - Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART” 
CUP H42G20000720007 – Richiesta disponibilità per supporto amministrativo-contabile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

 l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza l’impegno 
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
265 - Titolo “PER UNA SCUOLA SMART”;  

 il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 2540 
dell’11/05/2020, nel quale è stato istituito l’aggregato A03/09 “Avviso 4878 -17/04/20 SMART CLASS FESR 
10.8.6A FESRPON – SI-2020- 265” per una spesa complessiva di € 13.000,00;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2022; 

mailto:sree01800r@istruzione.it
http://www.istitutodeamicisfloridia.it/


 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2020;  

 le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 

CONSIDERATO 

 che per la realizzazione del progetto, è necessario provvedere all’individuazione della figura di Assistente 
amministrativo, per l’espletamento delle funzioni amministrativo-contabili, così come previsto dalla 
normativa vigente; 

 che le ore previste per gli assistenti amministrativi relativi al progetto sono n. 15 da suddividere per il 
numero degli amministrativi che si renderanno disponibili, da effettuare oltre l’orario di servizio; 

INVITA 

il personale interessato a comunicare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo sric82100e@istruzione.it, entro le ore 12,00 del giorno 19/08/2020, utilizzando il modulo allegato 
alla presente nota. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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