
 

 

 

Prot. n.  1205                                                                   Catanzaro lì, 13/02/2020 

CIRCOLARE N. 222   

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

  LL. SS. – 

  

 OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PER    

PROGETTI PON: 

 
 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-459  PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE  

(DIGISICILIANI) 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-23 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

SECONDA EDIZIONE SICILIANILAVORO@IMPARO2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso 2669 del 03/03/2017  “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”.Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28246 del 30/10/2018 di autorizzazione al finanziamento per 

un importo pari a Euro 24.528,00; 

VISTO l’avviso 9901 del 20/04/2018  Potenziamento dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

seconda edizione Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 14625 del 09/05/2019 di autorizzazione al finanziamento per 

un importo pari a € 36.553,50;  

VISTO il verbale  n. 30  del 20/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2020 e le successive modifiche e variazioni; 



VISTE le disposizioni Attuative del PON 2014-2020; 

VISTE le spese organizzative e gestionali previste nei progetti; 

 

CHIEDE 

la disponibilità del personale amministrativo in servizio, allo svolgimento dell’ attività amministrativa 

e contabile nell’ambito dei  progetti come sopra indicati. 

 

PERSONALE  INTERESSATO 

Possono presentare domanda tutti gli assistenti amministrativi, in servizio , con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda (modulo allegato), dovrà essere consegnata entro il  24/02/2020 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal mese di Marzo/Aprile 2020  al mese di Agosto 2021. 

COMPENSO 

La misura del compenso è quello previsto dal CCNL Scuola e sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta, oltre l’orario di servizio, risultante da apposito registro che dovrà essere 

compilato. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof. Francesca Bianco) 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 DL 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato alla circolare n. 222 

 

DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PON : 

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-459  PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE  (DIGISICILIANI) 

 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-23 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO SECONDA EDIZIONE SICILIANILAVORO@IMPARO2 

 

 

    AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Liceo Scientifico L. Siciliani Catanzaro 

           

 

Il/la sottoscritt_         nat_ a      

il   /   /   e residente a        prov. (    ) 

in via          n.    cap.    

  

C.F. ___ __________   tel.  ______ __ e-mail   __ _ 

  



in servizio presso il Liceo Scientifico L. Siciliani con la qualifica di Assistente Amministrativo 

 

SI RENDE DISPONIBILE [  ]   NON SI RENDE DISPONIBILE [  ] 

 

a svolgere l’attività amministrativa tecnica contabile nell’ambito dei progetti PON FSE 2014/2020, 

come descritta nella circolare N. 222 del 13/02/2020 prot. 1205 

 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

Catanzaro , _  /   / _____                                                                  

 

                                                                         Firma        

 

 


