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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LETD08000R 

 

Prot. n. 005952       Lecce, 27 luglio 2020 
 
 

All’Albo 

Al Sito Web 
ITES “A. Olivetti” 

Agli Atti PON 
“Classi connesse” 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 
per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 

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”. 
Lettera di autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020 

Progetto “Classi connesse” 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507 

CUP H86J20000100007 
 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

per la realizzazione del progetto “Classi connesse” 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea; 

Visti i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/97, dal D.lgs. 59/98, dal D.lgs. 165/2001 e 
dalla L. 107/2015; 

Viste le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”; 

Vista la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 

Visto l’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo - 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” – Sottoazione 10.8.6A - Centri scolastici digitali; 

Visto la lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/22964 del 20 luglio 2020; 
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Visto il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 
delle istituzioni scolastiche” 

Visto  il proprio regolamento per l’attività negoziale approvato con delibera n. 06 del Consiglio d’Istituto del 19/02/2018; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 0034815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

Vista la nota MIUR prot. n. 0038115 del 18/12/2017 recante Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE ed in particolare il par. 2.2.h; 

Visto il provvedimento prot. n. 005861 del 22/07/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 dei finanziamenti del 
progetto “Classi connesse”, Codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 30/06/2020; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/06/2020; 

Vista la tabella 6 “misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo”, annessa al CCNL 29.11.2007; 

Visto  il progetto “Classi connesse”; 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI diretto esclusivamente 
al PERSONALE INTERNO per il reclutamento DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

per la realizzazione del Progetto “Classi connesse”. 
 

In particolare per il personale amministrativo sono necessarie almeno 1 unità dell’area amministrativa.  
 

Compiti e funzioni del personale amministrativo 
GESTIONE GPU – area amministrativa 
Coadiuvare il DSGA per il Caricamento in piattaforma GPU di tutta la documentazione della fase di selezione del personale 
interno ed esterno; 
Coadiuvare il DSGA nelle fasi di approvvigionamento del materiale; 
Coadiuvare il DSGA nella fase della rendicontazione e certificazione.   
 

Per gli incarichi del personale ammnistrativo risultano disponibili 05 (cinque) ore eccedenti in quota parte al costo dell’Area di 
gestione. 
 

Il compenso per il personale è quello tabellare previsto dal contratto.  
 

Il personale interessato dovrà dare la propria disponibilità compilando il modello allegato (Allegato parte integrante di questo 
avviso) entro le ore 12.00 di Lunedì 03 agosto 2020, inviandolo per posta elettronica all’indirizzo letd08000r@istruzione.it, 
dall’indirizzo di posta personale, con l’oggetto: “PON “Classi connesse” – Candidatura ATA”; 
 

In entrambi i casi le istanze devono essere debitamente firmate. 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola e in Albo pretorio. 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Patrizia COLELLA 
Firmato  digitalmente 
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Prot. n. 005952 / Allegato     Lecce, 27 luglio 2020 

 
ISTANZA di disponibilità personale ATA 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

 
Progetto “Classi connesse” 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507 
CUP H86J20000100007 

 
Alla Dirigente Scolastica 

ITES “A. Olivetti” 
 
 
La/Il sottoscritta/o ____________________________________ 
 

in qualità di Assistente Amministrativo nell’istituzione scolastica ITES “A. Olivetti” di Lecce, 
 

DICHIARA 
 

di essere disponibile a svolgere attività aggiuntiva nell’ambito del PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-507 denominato “Classi 
connesse”. 
 

Dichiaro, inoltre, di essere disponibile per GESTIONE GPU dell’area AMMNISTRATIVA  
 
 
 

Data ____/____/________ 
Firma 

 

__________________________________ 
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