
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA

Cod. Min. COIC831007
C.F.80018640138

Fondi Strutturali Europei - Programma OperativoNazionale "Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - FondoEuropeo di SviluppoRegionale (FESR) -

Obiettivo specifico - 10.8- "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi"

Azione I0.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave Sottoazione - I0.8.I.A I

Codice identificativo progetto: I0.8.I.A I-FESRPON-LO-20 15-279

Prot. N. 701/A7f/PON-FESR
Rovellasca, 02 febbraio 2016

Agli Assistenti Amministrativi

Atti

Oggetto: Richiesta di n. 1 Assistente Amministrativo a supporto gestione attività amministrativa-contabile
PON Progetto 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
innovativt' - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per /'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".

Con la presente si richiede la disponibilità ad accettare l'incarico di supporto all'attività amministrativo
contabile per la gestione degli interventi-finanziaria-di controllo del PON in oggetto.

Per tale attività occorrerà:
• Impegnarsi ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi-contabili previsti nei sotto indicati moduli

del progetto e per le ore assagnate, raccordandosi con il DSGA per l'espletamento dell'incarico e
collaborando con il Dirigente Scolastico per un totale di n. 19 ore al di fuori dell'orario giornaliero di
servizio. Compenso spettante lordo dipendente € 14,50 per ogni ora prestata e documentata;

• Conoscere le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati PON "per la Scuola
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020"; le "linee guida dell'Autorità per la gestione
e per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di forniture" pubblicate con nota Prot. AOODFEFID
n. 1588 del 13/01/2016; il "manuale per la gestione degli interventi"; ogni ulteriore avviso o faq
inerenti gli argomenti.
La documentazione è reperibile all'indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.itlweblistruzione/pon/2014 2020.

Gli interessati dovranno entro le ore 12,00 del 20/02/2016 brevi manu alla scrivente, far pervenire richiesta di
disponibilità in carta libera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica MARELLI
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