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Oggetto: Disponibilità incarichi personale A.T.A. (Assistenti amministrativi ) per progetti PON-FESR: “  
 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  Scolastici” -Avviso Pubblico prot.  20480 del 
20/07/2021 – per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” Prot. 43813 dell’11 Novembre 2021.  
Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 
 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici Scolastici.  
Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10                                     CUP: H59J21010510006 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il personale A.T.A. (Assistenti amministrativi e tecnici) 

interessato potrà presentare, entro martedì 21 Giugno 2022, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato, la propria disponibilità a ricoprire incarichi nell’ambito della gestione dei progetti PON 
specificati, da comunicare esclusivamente tramite mail sull’indirizzo PEO della scuola.  
Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto prioritariamente dell’esperienza di gestione nella 
piattaforma GPU dei progetti.  
Si terrà, altresì, conto dei seguenti criteri:  
Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto prioritariamente dell’esperienza di gestione nella 
piattaforma GPU dei progetti. 
Si terrà, altresì, conto dei seguenti criteri: 
Disponibilità dichiarata 
▪ Competenze certificate in relazione ai compiti e formazione specifica 
▪ Esperienza maturata negli anni scolastici precedenti nella funzione da svolgere 
▪ Titoli culturali 
▪ Anzianità di servizio 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
i compensi,  sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo 
Nazionale. 
L’oggetto della mail dovrà assumere la seguente forma, che si prega di rispettare ai fini di un’adeguata 
gestione delle istanze da parte della segreteria: NOME_COGNOME_istanza_incarico_pon  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito né quelle 
presentate su una modulistica diversa dal modello qui allegato.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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