
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI”  PISA 
Via di Padule n.35 - 56124  Pisa   -   Tel. 050-575533   

Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502 

 
 

 

Albo Pretorio on-line - Sito web  
Sezione Amministrazione Trasparente - Sito web 

Sezione Pon – Smart Class 
Al personale ATA – profilo AA  

 
Prot. n.  0004100/U – IV.5         Pisa, 16/05/2020 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 

CUP: D52G20000500007 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso 
rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica per l’individuazione del personale ATA – profilo assistente 
amministrativo da utilizzare per la realizzazione del progetto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Obiettivo 
Specifico 10.8 – 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  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), teso a dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

 

VISTA  la  nota MIUR  prot. n. Prot. AOODGEFID-10462  del 05/05/2020  di formale autorizzazione del progetto  
e  relativo impegno  di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-247 per l’importo complessivo autorizzato di € 13.000,00, titolo del progetto“Galilei: la 
scuola a casa” – modulo Classi intelligenti; 

 
VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSRE; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il D.I.129/2018 art.43 e art.45; 
 
CONSIDERATO  che per l’attuazione del modulo Classi intelligenti è richiesto il supporto amministrativo del 

personale ATA profilo assistente amministrativo; 
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Avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica per l’individuazione del personale ATA da utilizzare 
per la realizzazione del progetto, in particolare: 
un Assistente amministrativo che in stretta collaborazione con la DSGA svolga funzioni di attività 
amministrativa, archiviazione documentale, rendicontazione finanziaria nell’ambito del progetto.  
Tariffa oraria pari a euro 14,50 lordo dipendente. 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel bando. 
 

Modulo 10.8.6A Periodo 

Smart class CLASSI INTELLIGENTI Maggio – Dicembre 2020 

 
La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello allegato. 
 
La domanda, indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “ V. Galilei” Via Padule, dovrà essere 

inviata via mail  a piic832003@istruzione.it entro le ore 12,00 del 23/05/2020. 

 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Cristina Duranti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993    
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Alla Dirigente Scolastica  

I.C.”V.Galilei” - Pisa 
 
 

Il/la sottoscritt _______________________________ nato/a_ a _____________ il ____/___ /____  
 
e residente a _________________(  )  cap __________ in via ______________ prov. ___________ 
 
profilo professionale _________________________codice fiscale ___________________________ 
 
tel. _________________________ e-mail   _______________________________ 

 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE ATA profilo Assistente amministrativo, di essere 
ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto per il modulo “Classi intelligenti” Codice identificativo 
progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247. 
 
A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo; 
 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare)    
 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e 

del DPR n.445/2000, la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 

comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 
 

Data, _____________                                                               In fede __________________ 
   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE  

PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

Progetto “PON- 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247 “Galilei: la scuola a casa”- modulo “Classi intelligenti” 
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