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Oggetto: Fondi Strutturali Europei 

e ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

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”. 

Richiesta di assolvere incarico relativo all'attività amministrativa contabile e organizzazione del 

progetto. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A
CUP:  D82G20001240007 

 

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOl’Avvisopubblico AOODGEFID

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento

l’istruzione – FondoEuropeo di SviluppoRegionale (FESR) 
“Diffusionedellasocietàdellaconoscenzanel mondo dellascuola e dellaformazione e adozione 
di approccididatticiinnovativi” 
centriscolasticidigitali e per favorirel’attrattività e l’accessibilitàanche
interne”. 

 

VISTA     l’Assunzione al ProgrammaAnnuale 2020;

 

VISTA      la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID

progettocodiceidentificativo 10.8.6A

didattica per tutti” per un importocomplessivo di 

 

VISTI        gliAtti di deliberadegli OO.CC.

 

VISTEle norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione de
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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

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 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

e nelle aree rurali ed interne”.  

Richiesta di assolvere incarico relativo all'attività amministrativa contabile e organizzazione del 

A- FESRPON-SA-2020-96 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avvisopubblico AOODGEFID\Prot. n.4878 del 17/04/2020 emanatonell’ambitodei

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse II 
FondoEuropeo di SviluppoRegionale (FESR) - Obiettivospecific

“Diffusionedellasocietàdellaconoscenzanel mondo dellascuola e dellaformazione e adozione 
di approccididatticiinnovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centriscolasticidigitali e per favorirel’attrattività e l’accessibilitàanche

l’Assunzione al ProgrammaAnnuale 2020; 

nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-10460 del 5-5-2020 per la   Realizzazione del 

progettocodiceidentificativo 10.8.6A-FESRPON-SA2020-96 Titolo “Facilmente

didattica per tutti” per un importocomplessivo di € 12.999,97; 

gliAtti di deliberadegli OO.CC.; 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

che per la realizzazione del suddettoprogetto è necessario che la S.V. svolga a titolo 

ssic855005@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

Richiesta di assolvere incarico relativo all'attività amministrativa contabile e organizzazione del 

emanatonell’ambitodei“Per  la 

Asse II - Infrastrutture per 
Obiettivospecifico – 10.8 – 

“Diffusionedellasocietàdellaconoscenzanel mondo dellascuola e dellaformazione e adozione 
“Azioni per l’allestimento di 

centriscolasticidigitali e per favorirel’attrattività e l’accessibilitàanchenelleareerurali ed 

2020 per la   Realizzazione del 

96 Titolo “Facilmente…raggiungibile: 

che la S.V. svolga a titolo 





 

IstitutoComprensivo “Pasquale Tola”
Via Monte Grappa, 81 

E-mail: ssic85500
C.F.92150600903

 
 

oneroso o gratuito compiti relativi all’attività amministrativa contabile e organizzazione 

del progetto medesimo e/o eventualmente individuare all’interno della compagine del 

personale ATA figura o figure 

alla S.V. di esprimersi in merito, formalmente in relazione al

96,Titolo   “Facilmente…raggiungibile: didattica per tutti”.  
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oneroso o gratuito compiti relativi all’attività amministrativa contabile e organizzazione 

del progetto medesimo e/o eventualmente individuare all’interno della compagine del 

personale ATA figura o figure che possano agire in tal senso. 

 

 

 

CHIEDE 

alla S.V. di esprimersi in merito, formalmente in relazione alprogetto10.8.6A- FES

Titolo   “Facilmente…raggiungibile: didattica per tutti”.   

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Falchi

FIRMA DIGITALE

ssic855005@pec.istruzione.it 

oneroso o gratuito compiti relativi all’attività amministrativa contabile e organizzazione 

del progetto medesimo e/o eventualmente individuare all’interno della compagine del 

ESRPON-SA-2020-

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

FIRMA DIGITALE 
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