
 
 
Prot. n°1128/VI.3 
 

 
All’Albo on line 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.aldomorovaredo.edu.it 

Atti 

Codice CUP: I82G20000980007 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-102 
   
 
Richiesta disponibilità del personale assistente amministrativo interno per la gestione 
amministrativa-contabile ed attuazione del Progetto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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” 
 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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 – 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” 
 
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 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel   verbale n. 
24 del 14/05/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n°  10 del 15/05/2020 delibera 
n°  82; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-102 “Progetto 

ottimizzazione spazi smart primo ciclo” è necessario avere il supporto della gestione 
amministrativo contabile di un assistente amministrativo; 

 
CHIEDE LA DISPONIBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE 

 
per l'individuazione di 1 assistente amministrativo che segua gli adempimenti operativi connessi 
alla realizzazione del Progetto autorizzato. 
L’individuazione dell’assistente amministrativo avverrà, sulla base dell’esperienza maturata 
nell’ambito lavorativo del proprio mansionario con attinenza alla gestione di piattaforme 
informatiche e redazione di atti amministrativi. 
 

 

 

Istituto Comprensivo A.Moro e Martiri di via Fani 
Viale Brianza 125 - Varedo (MB) - 20814 te. 0362580063 

mbic87000e@istruzione.it - mbic87000e@pec.istruzione.it 



 
 

 
COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
L’assistente amministrativo dovrà: 
 

 supportare attività connesse alla redazione della documentazione amministrativa; 

 Aggiornare la piattaforma GPU e SIF2020 con la documentazione; 

 Pubblicare la documentazione sul sito della scuola. 
 
1. Tabelle di pagamento; 
2. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 
3. Supporto per ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ 
Gli assistenti amministrativi dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto scolastico del Istituto Comprensivo A.Moro e Martiri di via Fani. 
Essa dovrà pervenire  brevi manu in busta chiusa all’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 
12.00 del 17/06/2020 riportando la seguente dicitura: 
 Disponibilità alla gestione amministrativa Progetto “Progetto ottimizzazione spazi smart primo 
ciclo” - Codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020.102. 

 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico per la gestione amministrativa del Progetto si procederà 
all’analisi del mansionario di ciascun assistente amministrativo e all’esperienza maturata. 
 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  
La remunerazione per l’assistente amministrativo sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 
L’Assistente Amministrativo sarà retribuito per un massimo di 15 ore di attività, corrispondenti a € 
481,04 (lordo Stato). 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 
servizio. 
Si precisa che l’incarico verrà retribuito secondo il costo orario delle tabelle 5 o 6 del CCNL di 
categoria. 
 
La presente richiesta è pubblicata sul sito web www.aldomorovaredo.edu.it nell’apposita sezione 
di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 
Varedo, 12 giugno 2020 

 
 

                                                                                                        F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Angela De Sario 


