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Prot.2061/2020                              Palestrina, 11/05/2020 

 
- All’Autorità di Gestione PON FESR 

- All’Albo d’Istituto 

- All’Amministrazione Trasparente 

- Al sito web dell’Istituto sez. PON 2014/20 

-Alla DSGA 

- Al personale ATA/Amministrativi 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-219 “SMART 

CLASSES – LEARNING TOGETHER” 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. 

CUP: D92G20000400007 
       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Vista la candidatura n. 1024235 inoltrata da questo Istituto in data 21/04/2020;  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 10446 del 05/05/2020 a oggetto “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. Autorizzazione 

progetto”;  
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Viste le delibere del Collegio dei docenti n.10 del 29/10/2019 e del Consiglio di Istituto n. 

163 del 30/10/2019 con cui si autorizza la DS a rispondere a bandi di finanziamento previa 

successiva informazione nel triennio per il 2019/2022; 

Visto il Regolamento per l’Attività negoziale del DS per importi al di sotto della soglia 

comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 171 del 17/12/2019; 

Vista l’informazione del finanziamento ricevuto relativo al progetto 10.8.6A FESRPON-LA-

2020-219 “SMART CLASSES – LEARNING TOGETHER”, la cui partecipazione viene 

ratificata dal Collegio dei docenti con delibera n. 21 del 08/05/2020; 

Vista la Determina DS n. 30 a.s. 2019/20 prot. n. 2059 dell’11/05/2020 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-219 “SMART 

CLASSES – LEARNING TOGETHER" 

Rilevata la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale DSGA/Assistente 

Amministrativo interno alla Scuola; 
 

EMANA 

 

il seguente avviso  interno per il reclutamento di Assistenti Amministrativi e/o del DSGA per lo svolgimento 

di attività amministrative connesse allo svolgimento del Progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-219 

“SMART CLASSES – LEARNING TOGETHER” 

Le istanze di adesione, compilate sull’apposito modello allegato, devono pervenire, attraverso PEO 

rmic8dq001@istruzione.it o PEC rmic8dq001@pec.istruzione.it entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data 

di pubblicazione del presente avviso. 

 

 

 

      

      

                                           La Dirigente Scolastica 

                                               Prof.ssa Ester CORSI 

               (Documento firmato digitalmente 

        ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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Allegato A 

Alla DS dell’I.C. “Goffredo Mameli” 

di Palestrina (RM) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione Progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-219 “SMART CLASSES – 

LEARNING TOGETHER” 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________________________ 

 

il _________________ residente a ____________________ (___)  Via/Piazza _____________________  

 

_______________ n. ________ codice fiscale _______________________________________________ 

 

telefono _____________________________email ________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto per i profili e per i moduli (barrare le posizioni 

richieste) 

PROFILO barrare x la candidatura 

 

Assistente Amministrativo 

 

 

DSGA 

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara (barrare): 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________ 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver riportato condanne penali 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere 

disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste 



dall’Avviso di selezione  

 di non avere carichi penali pendenti 

 di appartenere al profilo professionale di _______________________________  

 

Li, _______________________                                                             FIRMA 

 

                                                                                    __________________________________ 
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