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Comunicazione ATA n. 057 – 2015/16 

Prot.  0001961/H1      Pescantina, 09/04/2016 

       

  Agli Assistenti Amministrativi 

   

  Atti 

   

 

OGGETTO:   Richiesta n. 1 AA a supporto gestione attività amministrativa-contabile  

PON progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-VE-2015-46 Ambienti Digitali 

 “LIM in classe” – CUP J66J15001550007 

 

 Con la presente si richiede la disponibilità ad accettare l’incarico di supporto all’attività 

amministrativa-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 assegnate, raccordandosi con il DSGA per 

l’espletamento dell’incarico e collaborando con il Dirigente Scolastico: 

PON progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-VE-2015-46 Ambienti Digitali 

“LIM in classe”, per un totale di n. ore 20 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 finalizzati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed ambienti per l’apprendimento”; 

- Le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

de forniture”, pubblicate con nota prot. A00DFEFID 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 in internet all’indirizzo: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 . 

 

Gli interessati dovranno entro le ore 12:00 del giorno 16/04/2016, brevi manu alla 

scrivente o al DSGA Rag. Antonello Carlotti, far pervenire richiesta di disponibilità in carta 

libera. Nelle more del Contratto Integrativo d’Istituto 2015/16, non ancora sottoscritto, nel 

caso di più richiedenti si procederà a sorteggio.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Peroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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