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Prot. N. 3290/B28        Milano, 10 ottobre 2017 
 
 

Al sito web della Scuola – Albo Pretorio on-line www.icspiazzasicilia.gov.it 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prot. 10862/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
CUP: C49G17000290007 
 

 
INDAGINE INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

� Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma Operativo Nazionale; 

� Visto l’avviso pubblico 10862/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio; 

� VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

� VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Prot. N. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, progetto 10.1.1A-
FSEPON-LO-2017-172, “SCUOLA LAB”; 

� VISTO il proprio decreto Prot. N. 3023/B15 del 21 settembre 2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate; 

� ACCERTATO che per l’attuazione progetto occorrono figure amministrative che si occupino del 
controllo delle procedure e della rendicontazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

 
INDICE 

 
Una indagine tra gli Assistenti Amministrativi dell’Istituto Comprensivo, al fine di individuare una figura 
adatta, che abbia le competenze informatiche e gestionali adeguate, conoscendo la piattaforma GPU e SIF. 

 



Infatti è prevista una quota stanziata per le incombenze gestionali, che varia a seconda del numero dei 
destinatari partecipanti al singolo modulo. All’assistente amministrativo selezionato verrà corrisposta una 
quota forfait che sarà oggetto di contrattazione di istituto. 

 
Il presente avviso e i relativi atti conseguenti sono pubblicati sul sito web della scuola: 
www.icspiazzasicilia.gov.it 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 


		2017-10-10T14:28:08+0200
	INFANTINO MARIA GIAELE




