I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI”
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA) Tel./Fax 099/9711152
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA) Tel.Fax 099/9712679
C.F.90214640733
www.einaudimanduria.edu.it
TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT

CIRCOLARE N. 85
Agli assistenti Amministrativi
All’Albo
OGGETTO: Individuazione personale assistenti amministrativi.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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 pubblico n. 1978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del secondo ciclo.
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 “SMART CLASSES FOR EINAUDI'S SMART GUYS”
CUP C86J20000500007- PROGRAMMA ANNUALE 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il progetto all’oggetto per la realizzazione del quale sono necessarie figure di
supporto gestionale amministrativo

CHIEDE
la disponibilità di n. 2 assistenti amministrativi per le sottoelencate aree:
1. Area “Incarichi e contratti”

n. 1 incarico

per un totale di n. 7 ore

2. Area “Pagamenti e contabilità”

n. 1 incarico

per un totale di

7 ore

La domanda di disponibilità deve essere presentata dai pretendenti entro il 19 dicembre 2020
compilando il modulo in allegato.
Ove i pretendenti dovessero essere superiori al numero delle aree richieste, si procederà
all’individuazione delle figure con graduatoria, per anzianità di servizio, per titoli posseduti e per
esperienze pregresse nel settore.
Manduria 17 dicembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Brigida SFORZA
SFORZA BRIGIDA
17.12.2020 19:10:02 UTC

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI”
SEDE

Oggetto: Disponibilità Progetto: “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 “SMART
CLASSES FOR EINAUDI'S SMART GUYS” CUP C86J20000500007
In riferimento alla circolare n. __________ del ______ prot. n. ______________, relativa alla
individuazione del personale assistenti amministrativi per il progetto di cui all’oggetto:

Il/la
sottoscritto/a
_____________________

_______________________________________

nato

in servizio presso questo Istituto, comunica di essere disponibile ad accettare l’incarico a svolgere
attività inerente al progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 “SMART CLASSES FOR
EINAUDI'S SMART GUYS”
per la sottoelencata area:

o “Incarichi e contratti”
o “Pagamenti e contabilità.”

Manduria

____________________________
(firma)

a

