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Prot. vedi segnatura         Augusta, 18.02.2022 
 

 

Al Personale di segreteria 
All’Albo online 

Alla sezione Amministrazione trasparente 
Alla sezione PON 

Al sito web 
Agli Atti 

 
CIRCOLARE N. 139 

 
Oggetto: acquisizione disponibilità personale di segreteria a svolgere attività aggiuntive 
nell’ambito del progetto Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione” 
Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431” 
Codice CUP: F59J21009900006  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso prot. 28966 del 6/9/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Avviso PON FESR prot.28966 del 6/9/2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.” 2014-2020.  

Vista   la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € € 36.937,95. 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota 
protocollo n° 169 DEL 22/11/2021 con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale il progetto: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
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Considerato che si intendono coinvolgere unità di personale AA per le attività di gestione 
amministrativo contabile del progetto, 

 
 

CHIEDE 
 
al personale di segreteria interessato a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di 
servizio, per la realizzazione del progetto in premessa, di presentare dichiarazione di disponibilità. 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S.TODARO” AUGUSTA dovranno pervenire 
in Segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 24/02/2022. 
 
Si precisa che il personale disponibile sarà impegnato in orario non coincidente con l’orario di 
servizio per le ore necessarie allo svolgimento delle attività previste, che non potranno essere 
superiori a n.14 complessive pena l’incapienza del fondo previsto dal progetto. 
La retribuzione sarà pari ad €.14,50 l’ora al lordo delle ritenute fiscali. 
 
FUNZIONI DEL PERSONALE AA NEI PROGETTI PON FESR 
Compiti dell’incaricato 
L’incaricato avrà il compito di collaborare con il DS ed il DSGA per: 

 supportare le fasi di redazione delle procedure di gara; 
 inserire la documentazione sulla piattaforma ministeriale 
 predisporre i prospetti REND e CERT per il progetto; 

Al termine delle sue attività l’incaricato predisporrà una relazione e un timesheet a  
documentazione delle ore lavorate. 
 
 
 
 
              F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA RITA SPADA 
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