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Al Personale interno  

Assistente Amministrativo 

dell’I. C. di Rodengo Saiano 

 
 
OGGETTO: Richiesta disponibilità Interna Personale ATA (A.A) per realizzazione FesrPon-LO-2021-44 
 
Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.2: “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  
 

2)    FESRPON-LO-2021-44 avviso N. 28966 
- Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 
Codice Progetto  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44 
Titolo Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
Importo Autorizzato   € 43.775,46  
CUP: D79J21010150006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO – l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA l’autorizzazione del MI prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell’opera, oltre che del DSGA, di un assistente amministrativo 

in grado di svolgere le procedure GPU e gli atti relativi a contratti, incarichi, acquisti, ecc; 

CHIEDE 

alle SS.LL. di manifestare la eventuale disponibilità quale supporto amministrativo/contabile, per la 
realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

 
Si comunica, inoltre, che le attività, si svolgeranno    prevalentemente nel periodo compreso tra 

novembre 2021 e agosto 2022. 

Protocollo _ 0006168 / 2021 _ del _ 18/11/2021



 

 

 

 

COMPENSO 
Le suddette ore verranno retribuite secondo i parametri previsti dal CCNL vigente (€ 14,50 Lordo dip.) pari 

€ 19,24 orario lordo/stato omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge previsti e nei limiti del massimale di 

spesa autorizzato. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente 

prestate e successivamente all’erogazione dei finanziamenti. 

 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Per partecipare gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 22/11/2021, apposita 

dichiarazione di disponibilità, allegata alla presente, indirizzata alla Dirigente Scolastica.  

Farà fede, pena l’esclusione, il protocollo di entrata. 

 

Il presente documento viene reso pubblico mediante: 

- pubblicazione all’Albo della scuola; 

- pubblicazione sul sito web; 

-      pubblicazione sito scolastico area PON 

 
 

 
                                                                                                  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
          La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Elisabetta Zani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Elisabetta Zani 

dell’I.C. di Rodengo Saiano 

RODENGO SAIANO (Brescia) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

nat  a _  il   __ 

con domicilio a    in via _______________________________n°_  , 

recapito telefonico   codice fiscale ________________________________  

 

DICHIARA 
 
 

di essere disponibile a collaborare alla realizzazione del Progetto autorizzato Fondi Strutturali Europei 

– 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 13.1.2: “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” secondo le modalità indicate nella 

richiesta di disponibilità e da espletare oltre il normale orario di lavoro.  

    Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44 
    CUP: D79J21010150006 

 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati possano essere trattati nel rispetto del 

D.lgs. n.196/2003, aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) e successive modifiche 

ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Data,    
 

 

 
 

Firma   

 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bprotezione%2Bdei%2Bdati%2Bpersonali%2B(Testo%2Bcoordinato)
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