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AL DSGA

AL PERSONALE ATA/ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
 ALL’ALBO/SITO WEB

OGGETTO: Avviso di disponibilità progetto “SMART CLASS” - Finanziamento 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-246
CUP C82G20000790007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza;
VISTA la candidatura n. 1026809 del 26/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo FUTURA ha
richiesto il finanziamento del progetto “Smart Class”;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020;
VISTO la Determina di assunzione in bilancio, prot. n.3787/C14 del 16/07/2020;
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale Assistente
Amministrativo e/o DSGA interno alla Scuola;
EMANA
il seguente avviso interno per il reclutamento di Assistenti Amministrativi e/o DSGA per lo svolgimento
di attività amministrative connesse allo svolgimento del Progetto FESR Smart Class.
Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato, devono pervenire direttamente con
consegna a mano in segreteria, attraverso PEO miic8el00x@istruzione.it o PEC
miic8el00x@pec.istruzione.it, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)

Allegato A
 AL Dirigente Scolastico dell’
“I.C. Futura ” – Garbagnate M.se
Oggetto: Istanza di partecipazione Progetto “FESR Smart Class”
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________________________
il _________________ residente a ____________________ (___) Via/Piazza _____________________
_______________ n. ________ codice fiscale _______________________________________________
telefono _____________________________email ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto per i profili e per i moduli (barrare le
posizioni richieste)
PROFILO
barrare x la candidatura
Assistente Amministrativo
DSGA
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara (barrare):
 di essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________
 di godere dei diritti civili e politici
 di non aver riportato condanne penali
 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
 di non avere carichi penali pendenti
 di appartenere al profilo professionale di _______________________________

Li, _______________________

FIRMA
__________________________________

