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 Prot. Vedi Segnatura 

Agli assistenti 
amministrativi-

Sede 
All’albo-online 

Al Sito WEB 

dell'istituto Agli Atti 

 

 DISPONIBILITÀ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PON 2014/2020  

 Progetto PON FESR REACT EU – TITOLO “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
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) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della Pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” – Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248 

 Codice CUP: J54D22001030006 

 

Con riferimento al progetto PON indicato in oggetto, si chiede al personale in indirizzo la disponibilità a 

redigere atti e documenti, curare le comunicazioni e la conservazione della documentazione e, più in 

generale, assolvere a tutti compiti di natura amministrativa connessi allo svolgimento delle attività previste 

dal sottoelencato progetto: 

 

L’attività dovrà essere prestata in orario eccedente al proprio servizio, le ore effettuate risulteranno da 

apposito registro e saranno retribuite previo accredito dei fondi. 

 Il monte ore complessivamente disponibile è pari a 34 ore massime, attribuibili anche a più unità di personale 

in parti uguali e/o diverse a seconda delle disponibilità dichiarate e delle prestazioni aggiuntive effettivamente 

svolte. 

AZIONE TIPOLOGIA MODULO ORE SEDE DI LAVORO 

13.1.5A- 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248 34 CAPO DI PONTE 

Via Aldo Moro,7 
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 Il compenso orario sarà quello contrattualmente previsto pari a € 19,24 lordo Stato, al quale si applicherà il 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. I compensi saranno corrisposti a prestazione 

ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della 

necessaria verifica dei risultati. La disponibilità/non disponibilità deve essere espressa compilando l’allegato 1 

in ogni sua parte e inviarlo via mail o consegnarlo direttamente presso la segreteria entro il 29 Dicembre2022. 

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative 

definite dai calendari dei moduli.  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualsiasi momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività.  

 

            

           Il Dirigente Scolastico 

                 Giacomino Ricci* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1 

 DISPONIBILITÀ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PON 2014/2020  

 Progetto PON FESR REACT EU – TITOLO “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
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) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della Pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” – Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-248 

 Codice CUP: J54D22001030006 

               Al Dirigente scolastico 

         Istituto Comprensivo di Capo di Ponte 

OGGETTO: disponibilità collaborazione PON 2014/20 - PROGETTO “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA”. 

     

Il/La sottoscritto/a nato/a il___________________ 

A__________________ (_____),  in   servizio   in   qualità   di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO presso l’Istituto      

Comprensivo di Capo di Ponte (BS), 

                                    DICHIARA 

di essere disponibile a redigere atti e documenti, curare le comunicazioni e la conservazione della 

documentazione e, più in generale, assolvere a tutti compiti di natura amministrativa connessi allo 

svolgimento delle attività previste dal sottoelencato progetto: 

AZIONE TIPOLOGIA MODULO ORE SEDE DI 

LAVORO 

13.1.5A- 13.1.5A-FESRPON-LO-

2022-248 

34        CAPO DI PONTE 

        Via Aldo Moro,7 

 

Luogo, data         firma 

____________,__________ 
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