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AVVISO INTERNO AL PERSONALE A.T.A. 

 Prot. n. 746/C14        Gallio, 12 maggio 2020 

OGGETTO: Disponibilità Personale Amministrativo e Ausiliario per prestazioni attività aggiuntive nell’ambito del 
progetto relativo al bando PNSD # AZIONE 7 “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” 
 
CODICE CUP E12G19000680001  

CODICI CIG ZE72CE09CB - ZF42CE4A16 - Z972CE4A83 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali relativa al Bando PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi” – Avviso 
pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018; 
VISTO che l’Istituto Comprensivo di Gallio è compreso nella graduatoria approvata per la 
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” relativa al Bando PNSD # Azione 7 n. 30562 del 
27 novembre 2018 pubblicato sul sito MIUR il 16/01/2019; 
VISTO il D.I. n.129/2018; 
VISTA la nota n. 810 del 20/06/2019 con la quale è stata confermata l’ammissione al finanziamento di € 
20.000,00, finalizzato alla realizzazione del Progetto stesso; 
VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale 2020 del progetto in oggetto; 
VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione del progetto in oggetto; 
TENUTO CONTO che il progetto, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie 
ed i costi, deve essere attuato in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di 
riferimento; 

CHIEDE 

La manifesta disponibilità del Personale Amministrativo a svolgere prestazioni di lavoro aggiuntivo, extra orario di 
servizio per la realizzazione del progetto in premessa. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

Assistenti Amministrativi 

in collaborazione con il DS e DSGA 

- monitoraggio e rendicontazione 
- inserire tutti i dati richiesta nella piattaforma PNSD 
- qualsiasi altra eventuale attività legata alla gestione amministrativa del progetto. 

 
Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 5 o 6 CCNL Comparto Scuola. 
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate e successivamente 
all’erogazione dei finanziamenti. 

Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, come da scheda 
allegata, entro e non oltre le ore 13.00 del 18 maggio 2020. 

Le presenze verranno rilevate su apposito registro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Carmela Mancuso 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                     
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   Al Dirigente dell’I.C. di Gallio 

 

OGGETTO: Disponibilità Personale Amministrativo e Ausiliario per prestazioni attività aggiuntive 

nell’ambito del progetto relativo al bando PNSD # AZIONE 7 “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI” 

 
CODICE CUP E12G19000680001  

 

La sottoscritta________________________________________________________, assistente 

amministrativa, in servizio in questa Istituzione scolastica, presa visione dell’avviso interno al 

personale A.T.A., prot. 746/C14a del 12 maggio 2020 

 

COMUNICA 

 

La propria disponibilità a svolgere l’incarico aggiuntivo per la realizzazione del progetto di cui in 

oggetto con i compiti indicati nella succitata circolare interna in base alla qualifica e profilo 

professionale. 

 

Gallio, ………………………                                                                       FIRMA 

 


