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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475 ·
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

ATTI
SITO SCUOLA
ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di supporto amministrativo
relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line.
CODICE CUP: C87E20000110006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale uropeo
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 ;
VISTA la nota prot. n. 28317 del 10/09/2020, di autorizzazione al progetto che ha come oggetto . “ ; Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
ACQUISITO IL CODICE CUP: C87E20000110006;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio nel P.A. E.F. 2020 relativo al progetto in oggetto;
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto;
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RICHIEDE
La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) a ricoprire l’incarico di supporto
amministrativo alla attuazione del modulo progettuale codice progetto -10.2.2A-FSEPON-LA-2020-253 dal
titolo “Laboratori didattici a distanza: il Fermi per l’innovazione”, inserito nel progetto in oggetto relativo al
PON 2014/2020. Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione
Scolastica per l’a. s. 2020/21. Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1. Numero di esperienze pregresse analoghe;
2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto;
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso
orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL
Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. Le attività svolte
saranno documentate con firma su apposito registro e con relazione finale circa gli adempimenti svolti nel
percorso di realizzazione del Progetto.
Gli interessati dovranno far pervenire la comunicazione di disponibilità mediante consegna diretta o a
mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo email: rmtf040002@istruzione.it, entro e non oltre le ore
12:00 del 15/10/2020 . Non saranno in alcun modo accettate le domande consegnate dopo la
scadenza su menzionata. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Tecnico Industriale Statale “Enrico Fermi” e redatta secondo l’allegato 1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Nanetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii
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