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Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (decr. Provv.le prot. n. 347/A23bis del 21.06.00)

Prot. n. 5657/A22b Udine, 15/12/2020
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OGGETTO: individuazione personale ATA,profilo Assistente Amministrativo, per la realizzazione del Progetto
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base - codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 — Titolo “Acquisizione supporti didattici disciplinari”. Avviso interno
Prot. n. 5175/A22b del 25/11/2020

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020- Asse | +Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020
Asse i — Istruzione — Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018
l'Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentessee studenti delle
scuole secondarie di primo e di Secondo gradoper libri di testo e kit scolastici. Asse I- Istruzione —

Fondo Sociale Europeo {FSE) e relativo Programma Operativo Complementare {POC) “Per la scuola.
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse | Istruzione — Fondo di Rotazione,
approvato con delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degliallievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 — “Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line”;
il provvedimento di Ammissione al finanziamento ed autorizzazione del MI prot. n.
AOODGEFID/27756 del 02/09/2020 per il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 per
l'importo di € 24.294,12;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 10/09/2020, per la formale assunzione al bilancio del
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 per l'importodi € 24.294,12;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabite delle istituzioni scolastiche”;
il Programma Annuale per l'E.F. 2020, approvato dal Consiglio di istituto con Verbale n. 2 del
29/11/2019;

le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazionedelle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 — 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020;
che questo Istituto intende supportare circa n. 59 alunni le cui famiglie possano documentare



situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione dei COVID-19,
attraverso l'acquisto e la successiva concessione anche in comodato d'uso di sussidi didattici per
l'a.s. 2020/2021;

VISTO l'avviso interno per l'acquisizione di disponibilità personale ATA, profilo Assistente Amministrativo,
per la realizzazione del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-
65 — Titolo “Acquisizione supporti didattici disciplinari”. Avviso interno Prot. n. 5175/A22b del
25/11/2020;

VISTE le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro i termini prescritti

INDIVIDUA
il seguente personale ATA,profilo Assistente Amministrativo, per la realizzazione del Progetto PON “Perla scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamentodelle aree disciplinari di base - codice 10.2.2A-
FSEPON-FR-2020-65 — Titolo “Acquisizione supporti didattici disciplinari”. Avviso interno Prot. n. 5175/A22b del
25/11/2020

Cognome e nome ore
Grillo Maria 16

Merlo Eliana 16


