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- Agli Assistenti 
Amministrativi  

- Al sito web 
 

OGGETTO: DISPONIBILITA' ATA - PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. 
AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-216    
CUP : F39G16000690007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale – 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 
di-gitali 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; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programma-zione e 
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 – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10335 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione PIEMONTE;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05.05.2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della Istituzione Scolastica; 

 
INVITA 

 
il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione alle attività previste per l'a. 
s. 2020/21 facendo pervenire, esclusivamente via e-mail all’indirizzo di questa Istituzione l'allegato modulo, 
compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 12,00 del 15/11/2020. 
 
Il personale individuato  avrà il compito di predisporre tutti gli atti preparatori e susseguenti allo svolgersi 
dell’intera procedura ( verbali - prospetti comparativi - bandi - ordinativi di pagamento - cig- cup - inserimento 
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e rendicontazione mandati e fatture  in piattaforma - compilazione e tenuta dei registri - rendicontazione 
cartacea e digitale - rapporti con enti e organismi coinvolti nel piano - pubblicazione atti sul sito web , eventuali 
alti compiti finalizzati all'attuazione del progetto). 
 
Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni 
ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da sistema informatico di rilevazione presenze, da effettuarsi 
esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo 
 
Il compenso sarà corrisposto sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 
accreditamenti disposto dagli enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti indipendenti dall’Istituzione scolastica potrà essere attribuita allo scrivente. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate collegate  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituzione Scolastica I° Circolo di Asti 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Personale ATA “Progetto 
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. Denominazione progetto: La tua 
scuola a casa tua. Codice del progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-264 CUP: F32G20001580007 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO                
 

E-MAIL                          

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
 
 

in qualità di  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Area Contabile) 



CHIEDE 
di essere inserito/a nella graduatoria di:  
 
Ass.te Amm.  (Area Contabile)         
 
Per le attività del PON FESR 2014-2020 del progetto avente codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-264 e titolo 
“La tua scuola a casa tua” 
 
Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
a) Titoli e incarichi 

di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 
 

TITOLI VALUTABILI Spuntare i titoli posseduti 
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  
Diploma di laurea   
Incarichi in qualità di D.S.G.A. f.f. ( Max 5 anni) Indicare n° incarichi ____ 
Seconda posizione economica  
Beneficiario Art. 7  

Incarichi specifici (Max n.5) Indicare n° incarichi specifici 
attribuiti ____ 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 5 esperienze) 
Indicare n° attività PON-POR 

________ 
 
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dichiarati nel presente modulo potranno essere, nel caso di dati 
mancanti, da parte di questa amministrazione. 
 

Dichiara inoltre  
b) di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 
c) di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
d) di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
e) che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013; 
f) di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico. 

AUTORIZZA 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016 ex. Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data _______________       Firma  
 

_______________________________________ 


	Disponibilità Ata Pon Fesr Smart Class.pdf
	Allegato bando Ata PON FESR Smart Class

