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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Lucca 4  
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www. iclucca4.gov.it 

 

 

 

Al personale assistente amm.vo I.C. Lucca 4 

Sito web www.iclucca4.gov.it 

All’albo On-line 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti 

Amministrativi) da impiegare per il progetto formativo PON FSE  relativo 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). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - Avviso pubblico 

2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Denominazione 

Progetto “ COSTELLAZIONI ” 

Codice del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-48 - CUP E67I17001520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmesso con prot. 3046 

del 14.03.2017; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10.03.2017; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 13.03.2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica . 

VISTO il Decreto di Modifica al Programma Annuale 2018 di cui al prot. 4939/A22a/B15c del 

28/9/2018 per la FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO 

AL PROGETTO PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
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“Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni 

di Assistente Amministrativo nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 

TENUTO CONTO che le attività di supporto richieste sono da svolgere esclusivamente al di 

fuori dell’orario di servizio e si concretizzano come segue: 

1. Supporto amministrativo per la gestione delle attività; 

2. Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione; 

3. Supporto alla fase di liquidazione della spesa; 

4. Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR; 

5. Collaborazione con gli esperti e con i tutors; 

6. Ogni altra attività amministrativa che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive 

impartite dal D.S. e dal D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza. 

 

RENDE NOTO 

che personale assistente amministrativo interno all’Istituto Comprensivo Lucca 4 interessato a 

partecipare, può produrre regolare istanza come da modello allegato entro il 20/03/2019 ore 

12.00. 

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale all’indirizzo email 

luic84500t@istruzione.it . 

Il monte ore di attività complessivo per impegno del personale Assistente Amministrativo, la 

cui retribuzione sarà a carico dell’Area Gestionale del progetto, è stato così quantificato in un 

massimo di 40 ore suddivise come segue: 

fino ad un massimo di 28 ore per l’Area amministrativo-contabile; 

fino ad un massimo di 8 ore per l’Area didattica; 

fino ad un massimo di 4 ore per l’Area del personale. 

La retribuzione sarà pari ad € 14,50 ad ora ( lordo dipendente) come da CCNL 2007. 

Il pagamento del compenso sarà corrisposto soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili: 

1. Effettivo accredito fondi europei; 

3. Effettiva prestazione delle ore assegnate con atto di nomina; 

4. Firma presenza nei registri appositamente predisposti; 

5. Predisposizione time –sheet. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
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