N.433 QM

Prot. 1432/2021 4.1.i

Casale Monferrato, 08/02/2021

Alla Sig. TRENTO ANNA MARIA

OGGETTO: Nomina Assistente Amm.vo - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2020 /
Progetto 10.2.2A FESRPON-PI-2020-79.

CUP: B31D2000000006

VISTO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020“Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO

il bando PON FESR di cui alla nota prot. n. AOOGEFID/19146 del 06 luglio 2021 “Per la scuola
– Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2- 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 e al second ciclo e anche tramite percorsi on. line.”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\19146 del 06 luglio 2021 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2- 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 e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on. line;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per il supporto Amm.vo;
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Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 146/5 del 26/08/2020, di approvazione dei criteri di
selezione personale amministrativo;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività damministrativa

Considerato

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

VISTO

l’Avviso per il reperimento per le figure professionali diAssistenti Amm.vi emanato il
05/01/2021 (prot. 80 4.1.o del 05/01/2021) ;

Visto

il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 1431 4.1.i del 08/02/021 alla Sig. Trento Anna
Maria;
NOMINA

La Sig.ra Trento Anna Maria Assistente Amm.va a tempo indeterminato presso questo istituto quale
Amministrativa del progetto Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2020 / Progetto
10.2.2A FESRPON-PI-2020-79 . ““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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on. line.
La S.V dovrà inoltre:
- supporto al Dirigente Scolastico e al DSGA nella preparazione della documentazione necessaria;
supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella rendicontazione
didattica e amministrativa;
- riproduzione, ove richiesto, di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere;
- Supporto all’ attività negoziale;
- Predisposizione documentazione per collaudo registrazione beni in inventario.
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. sarà riconosciuto un compenso orario lordo di € 14,50 per
n. 25.per un totale complessivo lordo dip. di € 362,50.
La S.V. compilerà apposito modulo Time Sheet sul quale indicherà le date, gli orari, e le attività svolte
durante la sua presenza in istituto, da svolgersi oltre l’orario di servizio.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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