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Protocollo e data come da segnatura    AL PERSONALE ASS.TE AMM.VO 

SEDE 

 

Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-14 -“LA SCUOLA DELLE OPPORTUNITA” 

Richiesta Disponibilità per attività di supporto Area amministrativa e didattica-  

CUP: G89G20000410007 

 

VISTO  l’avviso pubblico m_pi. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0019146 del 06/07/2020 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 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 I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Complemetare “Per 
la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione-Fondo di 
rotazione (FdR) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,lingue 

straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) con particolare riferimento 
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA  la nota m_pi - Prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 con la quale il 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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione  ha comunicato al Dirigente 

Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “L.Bartolini” di Cupramontana la formale autorizzazione del 

progetto - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-14 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n.56 dell’11/09/2020 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 del finanziamento relativo al Progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-

MA2020-14 ed il conseguente avvio del progetto; 

 

SI CHIEDE 

Al personale in indirizzo di dichiarare la propria disponibilità a svolgere attività aggiuntiva per la 

realizzazione del progetto indicato in oggetto per lo svolgimento delle seguenti attività: 

AREA DIDATTICA e AMMINISTRATIVA con supporto al docente per contatti con alunni, comunicazioni, 

circolari, bandi, contratti di comodato d’uso etc.. collaborazione con DSGA per procedure di acquisto 

materiale. 

La prestazione effettivamente svolta oltre l’orario scolastico, debitamente documentata, verrà retribuita 

per un massimo di € 220,00 al Lordo Stato. 

La disponibilità andrà comunicata in forma scritta al Dirigente Scolastico entro il 30 marzo p.v. 

l’incarico alla predetta attività verrà attribuito sulla base della graduatoria interna del 

personale ATA. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Ivano Dottori 
Per presa visione (data e firma): 

BALSAMINI SERENA _____________________ 

COCILOVA GRAZIELLA  _____________________ 

COCILOVA OMBRETTA _____________________ 

SARTI SONIA _____________________ 

 
Documento firmato digitamente 
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