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Prot.n.2272/2022    Tortona, 17 febbraio 2022 
 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo di 
Tortona 

All’ Albo Online 
 Categoria: Bandi di gara  

                                                                                    Ad   Amministrazione Trasparente 
Categoria: Bandi di gara e contratti 

 del sito web della scuola 
 
OGGETTO: Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di supporto amministrativo e 
contabile relativo al progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-104 

CUP: E39J21009100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale(FESR)–REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.2 del 30/09/2021 
delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.18 del 27/10/2021 delibera n.105; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica piano n. 1069239 del 06/09/2021 relativo all’avviso 28966 
del 06/07/2021 - PONFESR - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021) relative 
all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la lettera di autorizzazione pervenuta con nota protocollo n. AOODGEFID\42550 del 02/11/2021 con cui 

l’Istituto Comprensivo TORTONA A è stato autorizzato ad attuare per un importo pari a euro 83.173,40 - 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-104; 
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi 
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere 
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR;  

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 
19/01/2022 e delibera n.14 del 19/01/2022 relativa all’iscrizione a Programma Annuale E.F. 2022 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi al Progetto PON  Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

https://www.icgottolengo.edu.it/albo-online?tipo=albo-online&categoria=10006&storico=&cerca=
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VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot.n.1132 del 27/01/2022 che consente l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale 

programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale(FESR)–REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  prevede la fase iniziale di progettazione e quella conclusiva obbligatoria di collaudo;  

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione amministrativa del Progetto “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
 

CHIEDE 
 

La disponibilità del personale amministrativo a ricoprire l’incarico di supporto amministrativo e contabile 
alla attuazione del Progetto PON  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. 
s. 2021/2022. 
Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 Numero di esperienze pregresse analoghe; 
 Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 
 Certificazioni / competenze informatiche. 

Le domande, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 24.00 del 23 febbraio 
2022. 
L’incarico prevede n. 40 ore, pagate secondo il CCNL, compenso orario € 14,50 per un totale di € 580,00 
lordo dipendente.  
 
Allegato 1 – Domanda di Comunicazione disponibilità supporto amministrativo. 
 

  

 
 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                               Carla Migliora 

                                                                                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi D.L.vo 82/2005 

 


