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Prot.n. 5343                 Castiglione del Lago, 12/06/2020 
 

Agli: Assistenti Amministrativi  
Agli Atti  

Al Sito 
 

 
Codice identificativo del Progetto: 10.8.6AFESRPONUM- 2020-91  
Titolo Progetto: “Un computer per amico”.  
CUP: F62G20000880007 
 
OGGETTO: Richiesta di disponibilità degli assistenti amministrativi a supporto dell’attività Amministrativo 
- contabile – finanziaria - con 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 – 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. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Con la presente si richiede la disponibilità ad accettare l’incarico di supporto all’attività Amministrativa – 
contabile – finanziaria - di controllo per la gestione degli interventi del PON in oggetto.  
Per tale attività occorrerà:  
 

- raccordarsi con il DSGA per l’espletamento dell’incarico e collaborare con la Dirigente Scolastica; 
- gestire il protocollo; 
- predisporre incarichi e contratti di prestazione d’opera occasionale con i diversi attori coinvolti nel 

progetto; 
- predisporre, per quanto di competenza, ed archiviare tutta la documentazione della gestione del progetto; 
- organizzare i turni del personale ausiliario secondo le indicazioni del DSGA; 
- conservare tutta la documentazione di monitoraggio del progetto; 
- curare le fasi inerenti la pubblicazione degli interventi; 
- impegnarsi ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi – contabili del progetto indicato in oggetto. 

Il compenso spettante lordo dipendente è quello previsto dal contratto nazionale di categoria. In fase di attuazione 
dei progetti saranno assegnati ai percorsi in maniera equa. Lo svolgimento dell’incarico avrà inizio, 
presumibilmente, nel mese di giugno e terminerà nel mese di agosto 2020, in orario aggiuntivo. Le ore da attribuire 
saranno indicate nella riunione di coordinamento. L’incarico va svolto al di fuori dell’orario giornaliero di 
servizio. Gli interessati dovranno presentare alla scrivente o al DSGA, entro le ore 12:00 del giorno 23/06/2020, 
tramite mail all’indirizzo di posta elettronica pgee021002@istruzione.it.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania De Fazio 
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