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Codice identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-80  

CUPJ59D17000870006 
 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità degli assistenti amministrativi  a supporto dell’attività 

Amministrativo-contabile –  finanziaria  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.  
 

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

contabile – finanziaria - di controllo per la gestione degli interventi del PON in oggetto. Per tale attività 

occorrerà:  
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

• impegnarsi ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi – contabili previsti dai sotto indicati 

moduli dei progetti. 

• raccordarsi con il DSGA per l’espletamento dell’incarico e collaborare con il Dirigente Scolastico;  

• conoscere le:  

 o Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dal PON “Per la Scuola –

Competenze ed ambienti per l’apprendimento;  

 o Il Manuale per la gestione degli interventi;  

 o Aggiornamento Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di  servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017;  

 o Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e   

assistenziale di cui alla Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017;  

La documentazione è reperibile in internet all’indirizzo: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014-2020.  
 

L’incarico va svolto al di fuori dell’orario giornaliero di servizio.  
 

Gli interessati dovranno presentare alla scrivente o al DSGA, entro le ore 12:00 del giorno 13/11/2017, 

brevi manu, la  disponibilità in carta libera. 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                   Dott.ssa Isabella Manni 
                Documento firmato digitalmente  

                           con firma elettronica qualificata 
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