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All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 

Alla DSGA 
Agli Assistenti Amministrativi 

Al fascicolo del progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-21 
 

 
 

OGGETTO: l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche: 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: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 con la quale è stato comunicato a questa istituzione che con decreto 

del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale è 

stato autorizzato il PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio prot. n. 5116/U del 10/11/2021, 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-21 

CUP: G39J21015200006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

 
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche: 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: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2.11.2021 con la quale è stato comunicato a questa istituzione 
che con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale è stato autorizzato il PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE 
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VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0042550 del 2.11.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, 
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 
Programma operativo nazionale, così come precisato nell’Avviso di cui trattasi; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 26.10.2021 relativa all’autorizzazione a partecipare agli Avvisi “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; Avviso n. 28966 del 06.09.2021. 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.43 del 10.09.2021 relativa all’autorizzazione a partecipare al Piano “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; Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5135/del 10.11.2021 di assunzione in bilancio del progetto nel 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture pubblicate 
con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016  
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 20 14-2020; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Circolo; 
VISTE le schede dei costi del progetto; 
VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 ed in particolare l’art. 22 comma 4 lettera c3 e c 9 lettera b2; 
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla Scuola -Assistente 
Amministrativo; 

EMANA 
 

il seguente Avviso interno per il reclutamento di Assistenti Amministrativi per lo svolgimento di attività 
amministrative connesse corretta gestione, contabilizzazione e realizzazione del progetto PON in oggetto. 
Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo, come da CCNL, per ogni ora di lavoro 
effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo. La durata 
dell’incarico ed i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà formalmente redatto 
all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il 
trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico da parte del M.I. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 
e del D.M.305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione. 
Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato, devono pervenire, attraverso PEO 
pgee05100t@istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00  del 10.02.2022 scrivendo in oggetto “Candidatura 
personale ATA  PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                Norma Proietti 
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Allegato A 
 

                                                                                                                                                 Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            “D. D. Primo Circolo” 

                                                                                                                     Spoleto 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione Progetto  PON REACT EU- “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ______________________________________ 
il _________________ residente a ___________________________in Via/Piazza __________________________ 
Telefono _____________________ e-mail__________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto per il progetto PON REACT EU- “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per il profilo di Assistente Amministrativo. 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara (barrare): 

o di essere cittadino/a italiano/a 
o  di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________ 
o  di godere dei diritti civili e politici 
o di non aver riportato condanne penali 
o di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a     
svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione 
o di non avere carichi penali pendenti 
o di appartenere al profilo professionale di _______________________________ 
o allega alla presente la copia di un documento di identità in corso di validità 
o allega alla presente copia di un CV 
o m allega alla presente la dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 
 

         Spoleto lì, _______________________                                                      
                                                                                                                                                          FIRMA 
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                                                                                                                                __________________________________ 
 

 
 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                       “D.D. Primo Circolo ” 

                                                                                                                                   Spoleto 
 

 
 
 
 

Oggetto: dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità per incarico di gestione 
amministrativa progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 

 
 
IL/La sottoscritta ____________________________________nato/a a ____________________________________, 
il ____/____/___________ e residente a _____________________________ in Via _______________________ n. 
___, CAP _________, codice fiscale ____________________________, telefono ________________________, 
email___________________________________ , consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

dichiara 
 

di NON ESSERE in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dal D. Lgs n. 39/2013 per lo svolgimento dell’incarico 
di gestione amministrativa. 
 
 
Data, __________________ 
 

                                                                                                                                     FIRMA 

 

                                                                                                        ____________________________________ 
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