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 Protocollo n. 2608/4.5         Vercelli, 09/09/2020 
CUP: H66D20000100002 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 
 

 Oggetto:  Avviso per acquisizione di disponibilità di n. 01 personale Assistente Amm.vo - 
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 AOODGEFID / prot. n. 11978 del 15/06/2020: 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – 
Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393– “POTENZIAMENTO DIGITALE 

IIS AVOGADRO VC” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

Vista la candidatura n. 1029466 – 11978 del 15/06/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola 
del secondo ciclo;  
 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 56 del 31 agosto 2020 e del Collegio dei docenti n. 70 del 
29/06/2020 con le quali è stato approvato il PON “SMART CLASS” Codice identificativo progetto 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC”; 
 

Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22962 del 20/07/2020 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393– “POTENZIAMENTO DIGITALE IIS 

AVOGADRO VC”; 
 

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 
Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modifiche; 
 
Considerata la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di espletamento delle pratiche Amm.ve 
del progetto;  
 
Ritenuto che l’Assistente Amm.vo può attendere a tale funzione; 
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Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 
 

 

RENDE NOTO 
al Personale Assistente Amm.vo   che, qualora interessato a svolgere incarichi attinenti il proprio profilo 
nell’ambito del progetto: PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 
La domanda di disponibilità a ricoprire l’incarico deve essere redatta utilizzando l’apposito modello reperibile 
nell’ufficio del DSGA e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso l’Ufficio di Protocollo della 
Scuola, entro e non oltre le ore 13:00 del 14/09/2020. 
con le seguenti modalità:  -Consegna brevi manu al DSGA 

 
L'attribuzione dell'incarico , trattandosi di personale interno, avverrà con nomina del Capo d’Istituto. L'aspirante 
dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del PON. 
Si precisa che il personale sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di servizio per le ore necessarie 
allo svolgimento delle attività amministrative legate al progetto. 
L’ammontare delle ore è stato quantificato nella misura variabile di 10 ore 30 minuti. 
 
Il compenso orario massimo per le attività del profilo A.A. è stabilito in € 14,50 (quattordici/50) lordo dipendente 
(tabella 6 allegata al CCNL SCUOLA del 29/11/2007) detti compensi saranno soggetti al regime fiscale 
previdenziale previsto dalla vigente normativa. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente rese e 
comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta e sarà corrisposto a rendicontazione 
approvata, previo effettivo accreditamento dei fondi a cura dell’Autorità di gestione. 
 
Il personale amministrativo individuato dovrà: 

• collaborare con il DSGA: nella stesura di tutte le attività amministrativo gestionale inerenti 
l’intero progetto; 

 
• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni per 
l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei"; 

 
• registrare per la parte di competenza nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali 

PON, i dati relativi al Piano FESR; 
 

• redigere i verbali relativi alle sua attività; 
 

• collaborare con il DS e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

 
• predisporre verbali di collaudo (se previsti) e tutti gli adempimenti richiesti dalla  piattaforma. 

 
• curare l’archiviazione della documentazione che deve essere contenuta in ogni fascicolo per 

ciascun progetto autorizzato; 
 

• organizzare con il DSGA i turni del personale ausiliario coinvolto nel progetto (ove previsto). 
 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lvo 101/2018 di recepimento del 
Regolamento Europeo2016/679 , l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della presente selezione. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 
La presente selezione interna  è pubblicata  all’albo On line  del sito dell’Istituzione scolastica e nella 
sezione PON dedicata. 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto e Sito Web.                                                                                                       
                        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


