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Prot. n. 4172/C14

Vedano Olona, 15/06/2016
Al personale ATA - Ass. Amm.vi
I.C.”S. Pellico” Vedano Olona
Agli Atti

OGGETTO:

richiesta disponibilità personale ATA ore eccedenti per incarichi relativi
al Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Progetto per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-230
CUP: J46J15001110007
CIG: Z171A515F4
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Oggetto: 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 avente
come oggetto “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020” autorizzazione
progetto ed impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali.

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;

VISTA

la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR);

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 122 del 28/10/2015 di approvazione
Programma Annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato
il decreto di attuazione del progetto PONFESR per la realizzazione di AMBIENTI
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DIGITALI (Prot. n. 2738/C14 del 20/02/2016) e il decreto di formale assunzione al
Bilancio (Prot. n. 2739/C14 del 12/04/16);
VISTE

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

CONSIDERATO che il supporto tecnico, didattico, amministrativo e contabile al Piano di cui
sopra comporta per il personale ATA prestazioni lavorative eccedenti il normale
orario di servizio obbligatorio
CHIEDE
Al personale ATA - Assistente Amministrativo - di comunicare entro mercoledì 22 aprile
2016 la disponibilità a prestare ore eccedenti il normale orario di servizio obbligatorio che si
renderanno necessarie per la realizzazione delle attività relative al piano PON sopra indicato,
nel limite di budget previsto nel progetto - spese organizzative e gestionali €400,00.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Paola Tadiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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