
 

                                                                                        
 
 

 

 
Istituto Tecnico Statale per il Turismo  

Giuseppe Mazzotti  
 Oggetto:  Richiesta di disponibilità del personale Amministrativo e  Tecnico per  

supporto tecnico, organizzativo ed amministrativo per la realizzazione di “smart class” 
per le scuole del secondo ciclo – Fondi Strutturali Europei –PON “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II- infrastrutture per 
l’istruzione-FESR-Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento dei 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
interne” – Sotto Azione 10.8.6A - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale. Avviso pubblico PON “per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978  
del 15/06/2020  
Codice Progetto: 1028363-sotto azione 10.8.6 A 
CUP: G49D20000400006 – CIG: Z192E1666D 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. prot. n. 
AOODGEFID/11978  del 15/06/2020 per la realizzazione di “smart class” per le scuole 
del secondo ciclo – Fondi Strutturali Europei –PON “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II- infrastrutture per l’istruzione-FESR-
Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento dei centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” – Sotto 
Azione 10.8.6A - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale;  

VISTA  la  delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 26 giugno 2020 e le delibere del Consiglio 
d’Istituto del 12/04/2018 e n. 7 del 29 giugno 2020 per la realizzazione dei Progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei Programmi Operativi Nazionali; 

VISTA La nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 di Approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. I.0026342 del 03.08.2020 approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n.4110 del 04/08/2020 con cui è stato inserito 

il progetto in oggetto al Programma Annuale 2020; 
VISTO  la nomina del RUP prot. 4353 del 18/08/2020 del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna 

 





 
Durigon per il progetto in oggetto; 

RILEVATA La necessità di reperire personale di supporto per la realizzazione del progetto in 
oggetto; 

LETTE Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016 e successive integrazioni; 

 

 

 

RICHIEDE 

La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici) a 
ricoprire l’incarico di supporto tecnico e amministrativo alla attuazione del progetto PON  in oggetto. 
Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica 
per l’a. s. 2020/2021. 
Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 

 Numero di esperienze pregresse analoghe; 
 Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 
 Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

 
Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del 
20/08/2020 (7 gg).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Durigon 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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