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 Al sito Web 
Agli atti 

 
Oggetto: Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – 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” - 
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71  
Titolo progetto: SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE  
CUP:G12G20000700007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visti  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni pubblicate  

Visto  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; 

Visto  l’ “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
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di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne” prot. n. 4878 del 17/04/2020 

Visto  Il progetto  “SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE” - Identificativo progetto 
10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71 

Vista la delibera punto n. 3 del 13/05/2020  del Collegio dei Docenti con la quale approvato 
l’inserimento del progetto “SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE” nel PTOF. 

Vista la delibera  n.  22 del 5/05/2020  del Consiglio d’Istituto con la quale approvato l’inserimento 
del progetto “SMART CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE” nel PTOF. 

Vista la nota del MIUR prot AOODGEFID-10451 del 5/05/2020 di approvazione dell’intervento a 
valere sullObiettivo Specifico 10.8 – 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” prot. n. 4878 del 17/04/2020 

Vista L’approvazione del Programma Annuale E.F. 2020 avvenuta in data 20/12/2020 con delibera 
n. 14 

Vista la delibera de/l Consiglio d’Istituto n. 29 del 15/05/2020 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2020 del finanziamento di € 13.000 nelle ENTRATE del Programma 
Annuale 2020 al Modello A – aggregato  01-02  Pon per la scuola FESR e in uscita A3 “A03 
Didattica “SMART CLASS avviso 4878/2020 . 

Preso atto  Del Regolamento ai sensi del D.lgs 165/2011 per la nomina di esperti esterni delibera n. 18 del 
18/12/2019 del Consiglio d’Istituto 

Vista la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari oltre il proprio orario di 
servizio per le mansioni di Assistenti Amministrativi nell’ambito dei moduli formativi del 
progetto in oggetto; 

 
 

DISPONE 

Il presente avviso per il reclutamento di personale A.T.A. (assistenti amministrativi e collaboratori 
scolastici) per lo svolgimento dei seguenti compiti rientranti nel profilo di appartenenza: 

Assistenti amministrativi: 

 Produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto 

 Redigere contratti  

 Acquisire relativa documentazione amministrativo contabile prevista dalle vigenti norme 

 Acquisire la documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, 
autocertificazioni, ecc.) 

 Archiviare la documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR; 

 Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU  e provvedere al controllo finale della 
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piattaforma; 

 Produrre e conservare digitalmente gli atti amministrativi necessari all’attuazione del 
Progetto 

 Pubblicare sul sito dell’istituto gli atti emessi per l’attuazione del progetto 

Il personale A.T.A. dell’Istituto Comprensivo di Ceres, interessato a partecipare, può produrre 
regolare istanza in carta semplice entro il 30 giugno 2020 alle ore 8.00 

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale all’indirizzo email 
toic80900t@istruzione.it o consegnata brevi manu all’ufficio protocollo. 
Tali incarichi saranno retribuiti: 

1. dietro presentazione di rendicontazione oraria (time sheet); 
2. secondo quanto previsto dal CCNL; 
3. ad effettivo accreditamento dei fondi comunitari sul bilancio dell’istituto e nei limiti del 

finanziamento ottenuto. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Realmuto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato – Istanza di partecipazione                                                    

 
Al Dirigente Scolastico 

                               dell’I.C. di Lanzo Torinese 
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          Via Vittorio Veneto 2 
            10070   LANZO  (TO) 

 
OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di  
 Assistente Amministrativo 

 
da impiegare per il progetto formativo PON FESR  relativo ai 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 – 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” prot. n. 4878 del 17/04/2020 
“Lontani ma vicini con la smart class” Identificativo progetto:  10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-293  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONEIl/La sottoscritto/a 

___________________________________________ nato/a ____________________ prov. _____ 

il ____________________residente in____________________________________________       

prov.  ___ via/Piazza_________________________________________________________ n. 

civ.______ 

C.F. _________________________ telefono_______________cell.__________________e-mail 

personale _____________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di: 

___________________________________ 

presa visione dell’Avviso di reperimento del 15/06/2020 

C H I E D E 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI- 2020-71 SMART 
CLASS E DAD: UN PROGETTO PER RIPARTIRE   

 
Data 

                                                                                                        Firma      
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