
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia  

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173 

Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url-  https://www.icnord2brescia.edu.it/ 

e-mail: bsic88400d@istruzione.it;  bsic88400d@pec.istruzione.it 

________ 

Al personale interno 

Assistente amministrativo 

I. C. Nord 2 

OGGETTO: Richiesta disponibilità Interna Personale ATA (A.A) 

 

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. 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-399 CUP: B82G20001360007 

 

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 nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 

l’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 graduatoria pubblicata non nota MIUR P.0010292 DEL 29/04/2020 
VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGEFID- 10448 DEL 05/05/2020; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell’opera, oltreché del DSGA, di un assistente 

amministrativo in grado di svolgere le procedure GPU e gli atti relativi a contratti, incarichi, 

acquisti, ecc 

 

CHIEDE 

alle SS.LL. di manifestare la eventuale disponibilità quale supporto amministrativo/contabile, per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

Si comunica, inoltre, che le attività, quantificabili in 20 ore di impegno, si svolgeranno 

prevalentemente nel periodo compreso tra Maggio 2020 e Ottobre 2020. 
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COMPENSO 
Le suddette ore verranno retribuite secondo i parametri previsti dal CCNL vigente (€14,50 Lordo 
dip.) pari €. 19,24 orario lordo/stato omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge previsti e nei 
limiti del massimale di spesa autorizzato. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività sulla 
base delle ore effettivamente prestate e successivamente all’erogazione dei finanziamenti. 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 23/05/2020, 

apposita dichiarazione di disponibilità, allegata alla presente, indirizzata al Dirigente Scolastico. 

Farà fede, pena l’esclusione, il protocollo di entrata. 

 

Il presente richiesta viene resa pubblica mediante: 
- pubblicazione all’Albo della scuola; 
- pubblicazione sul sito web; 
- pubblicazione sito scolastico area PON 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Belponer) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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                   Al Dirigente Scolastico 

        dell’I.C. NORD2 di Brescia 

 
 
 
Il/La  sottoscritt_    

 

nat  a _  il    

 

con domicilio a    in via         n°  ,  

recapito telefonico   codice fiscale      __________________________  

 

DICHIARA 
 

 
di essere disponibile a collaborare alla realizzazione del Progetto autorizzato 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, secondo le modalità indicate nella richiesta 

di disponibilità e da espletare oltre il normale orario di lavoro. 

 

 
Il/La sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati possano essere trattati nel rispetto del 

D.lgs. n.196/2003, aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) e successive 

modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

 
 

Data,    
 

 

 

 

 
 

Firma   
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