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Agli Atti 

Al sito web della Scuola 
Albo Pretorio on-line http://www.icdeandreismilano.edu.it 

 
 

 

Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class 
per le scuole del primo ciclo 

 
 

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 – 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”” 

 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-531 

CUP: B45E20000240006 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DISPONIBILITA’ IMPEGNO STRAORDINARIO PERSONALE ATA: DSGA 
e Assistenti amministrativi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

Scuola Primaria Viale Corsica, 82-20137   

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   

Milano.- Tel 02/88447156 - Fax 02/88447157 

Milano - Tel.02/88447202 - Fax 02/88447207 

Milano - Tel.02/36636154 - Fax 02/7496666 

Milano - Tel 02/88441472 - Fax 02/88441473 

Milano - Tel. 0288447226 - Fax 02/88447227  

Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class 
per le scuole del primo ciclo - 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 – 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” di cui all’oggetto; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n° AOODPPR n. 279 del 08 marzo 2020, che 
precede la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali nell'attuale fase emergenziale 
del Covid-19; 

 
VISTO l'art.5, c.6, dello stesso avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 che, tenendo conto 
della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n° AOODPPR n. 279/2020, consente alle Istituzioni 
Scolastiche che intendono avanzare la propria candidatura al progetto, di acquisire l’autorizzazione 
alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle azioni del 
programma operativo nazionale da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, anche in 
una fase successiva; 

 

VISTA la candidatura n. 1024666 del progetto "Smart Learning" presentata da questo Istituto; 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Via De Andreis”, Via Luigi De Andreis n.10 - 20137 Milano - C.F. 
80126130154 - C.M.: MIIC8DW00R 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/0010292 del 29 aprile 2020 con la 
quale sono state pubblicate le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 
comunicato dal Ministero dell’Istruzione all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10344 del 
30/04/2020; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID-10442 del 05 maggio 2020 relativa al progetto 
dal titolo "Classe intelligente", identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-531, proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a Euro 12.999,97; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 18 
dicembre 2019; 

 
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto prot. n. 2314 del 08/05/2020 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto 
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formalmente a bilancio il finanziamento relativo al progetto PON FESR codice 10.8.6A-
FESRPON-LO- 2020-531; 

 
RILEVATA la necessità di individuare il personale ATA a cui affidare l'attività di 
supporto amministrativo per l'attuazione dell'intervento in oggetto; 

 
INVITA 

 

gli Assistenti Amministrativi in servizio presso questo Istituto a voler dichiarare la loro 
eventuale disponibilità ad effettuare attività amministrativa, in ordine alla realizzazione e 
chiusura del progetto PON FESR codice: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-531 dal titolo “Smart 
Learning” (Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione 
di Smart Class per le scuole del primo ciclo 2020). 

 

Il personale in servizio interessato è invitato a far pervenire a mezzo email all' indirizzo: 
miic8dw00r@istruzione.it entro le ore 14:00 del giorno 13/07/2020, l’allegato modello 
debitamente compilato in ogni sua parte. 

 
Le condizioni indispensabili per ottenere l’incarico sono: 
 
a) Ottima conoscenza e competenza ad utilizzare: 
- la piattaforma “GPU” relativa alla gestione degli interventi dei PON; 
- la piattaforma “SIF2020” relativa alla gestione finanziaria dei PON. 

 
b) Possesso delle opportune conoscenze normative per l’assolvimento dei compiti. 

 

Le stesse saranno retribuite, secondo le tariffe orarie stabilite dal CCNL-Scuola, con fondi 
specifici a carico del PON e solo a finanziamento erogato. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Natalia MORELLI 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                               D.Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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       Al Dirigente Scolastico  

       dell’I.C.S. “Via De Andreis”  

                                                                                                                             di Milano 

                                                                                                                             e-mail: 
miic8dw00r@istruzione.it 
 
 
 

    l sottoscritt    
 

in servizio, per il corrente anno scolastico 2019/2020, presso questa scuola, con la 

qualifica di DSGA/ Assistente Amministrativo, in riferimento all'avviso interno avente ad 

oggetto "Manifestazione disponibilità impegno straordinario personale ATA: 

DSGA/Assistenti Amministrativi" per il progetto PON FESR codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-

2020-20 dal titolo "Classe intelligente" (Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/4878 del 17 

aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 2020) 

COMUNICA 
 

di essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario per le attività inerenti al PON FESR 

codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-531 dal titolo "Smart Learning", per il corrente 

anno scolastico. 

    l       sottoscritt  , a tal fine, dichiara di 

conoscere e saper utilizzare le piattaforme “GPU” e “SIF2020” relative ai progetti PON e di 

possedere le opportune conoscenze normative per l’assolvimento dei compiti richiesti. 

 
 

Milano,    
 

 

firma autografa 
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