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PROT. N. 4 3 8 2  B / 1 8  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, 22 LUGLIO 2016 

 
All’albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

Agli Atti PON 

Al Personale ATA (Ass. Amm.) della scuola 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n°1 assistente amministrativo di supporto al progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128 dal titolo: COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO 

 

CUP: I16J15002090007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la circolare del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) relativa all’Avviso 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

RILEVATO che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) con nota prot. AOODGEFID- 5709 

del 23/03/2016 ha comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario  relativamente al 

progetto presentato dall’Istituto Scolastico; 

VISTO che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) con nota prot. AOODGEFID-5891 

del 30/03/2016 ha comunicato al 1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI 

CAMPANO, l’autorizzazione  del progetto identificato dal codice  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-

128   titolo modulo “COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” per  € 21.997,00. 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti in cui è stata approvata la partecipazione della scuola al progetto 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in cui è stata approvata la partecipazione della scuola al progetto 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di variazione del Programma  Annuale dell’esercizio 

finanziario  2016  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare un assistente 

amministrativo interno per incarico di supporto all’attuazione del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-128 dal titolo: “COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO”; 

 

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, 

compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 12.00 del 01/08/2016. 

Le prestazioni aggiuntive saranno distribuite equamente tra coloro che manifestano la propria disponibilità. 

Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL per 

ogni ora di lavoro 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” 

 

 

 

 F. to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Avv. Paola Materiale 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128  

dal titolo: “COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

In servizio nell’a.s. ______________________________ presso il 1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE 

SAN GIOVANNI CAMPANO, in qualità di Assistente Amministrativo con contratto a □T.I. / □T.D. fino al  

dichiara  di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-128 dal titolo: “COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO. 

 

Il sottoscritto comunica la propria disponibilità per il periodo dal _____________ al ______________ 

 

 

 

 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

Data,____________________________                                                                 Firma 

_______________________________________

 


