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AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNITA’ DI PERSONALE PER LA GESTIONE 

DEL PROGETTO PON FESR SMART CLASS II CICLO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

 

VISTO  l’Avviso per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 

nell’ambito dell’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”  

VISTO  che, in seguito alla presentazione della candidatura, l’Istituto ha ricevuto l’autorizzazione per 

l’attuazione del modulo “Smart class” ovvero per la realizzazione di un progetto di acquisizione di 

strumenti e dispositivi digitali per potenziare la didattica digitale, anche da concedere in comodato 

d’uso agli studenti che ne siano privi.  

 

VISTA la necessità di individuare una unità di personale a cui affidare l’incarico di gestione degli 

adempimenti necessari alla realizzazione del progetto in oggetto 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno indirizzato a tutto il personale Docente e  ATA- amministrativo dell’Istituto scrivente 

destinatario dei fondi, per l’individuazione di 1 unità di personale per il progetto PON: 
 

10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377 Titolo progetto “DAD ++”. 

 

Prestazioni Richieste  
 

1. Predisporre, se richiesto dal progetto, il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dal progetto; 

2. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida PON 

3. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma; 

4. protocollare e caricare i documenti, pubblicarli su Albo on line e sito della scuola-pag. PON; 

5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

 

Il personale interessato dovrà presentare un’istanza, in forma libera, al Dirigente scolastico corredata di un 

curriculum vitae in formato europeo in cui siano evidenziati i titoli di cui al punto precedente. L’istanza può 
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essere consegnata a mano presso l’Ufficio affari generali o spedita via mail all’indirizzo istituzionale 

pitd070007@istruzione.it entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2020.  

 

L’incarico verrà attribuito, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, attraverso la comparazione dei 

curricoli. L’incarico potrà essere assegnato anche nel caso sia presentata un’unica istanza, purché conferme ai 

requisiti. l’esito della selezione verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

 

Al personale nominato spetta il compenso forfettario stabilito nelle spese generali del progetto 10.8.6A-

FESRPON-TO-2020-377 PON  FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo DAD++ 

 
Disposizioni Finali 

 

l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi della normativa vigente. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione 

scolastica:www.itcattaneo.edu.it 

 

 

 

San Miniato, 19/10/2020      DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Frosini 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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