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Oggetto: Nomina Assistente amministrativo supporto del PoN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot, AOODGEFID/286IA del I31A712017 Fondi Strutturali Errropei " Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, compètehze e ambientl per l'apprendimento" 20L4-2020. "Progetti per
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuola oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle perìferiche". Asse | - lstruzione- FSE- Obiettivo specifico-1"0.1 Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolaslica e formative. AzÌone 10.1,1lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolar fragilità, Autorizzazione progettij
VISTA la nota prot, AOODGEFID/31703 del 2a10112017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per ra scuola, compctenze e arnbienriper l'apprer'dìmc^la 701a-2A20. "Progctti ocr
inclusionc sociàle e lotta al disaglo nonché oer Barantire l'apcrtura dclre scuola ollre l'orar.o scolasLico
soprattutto nelle aree a rischlo e ìn quelle periferiche". Asse I - lstruzione- FSE- Obiettivo specifico-1"0.L Riduzìone del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formatÌve. Azione l-0.1,1Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragiìÌtà. Autorizzazione progetto;
Vìsta la Circolare Prot,n, 7604 i 13 dell'B novembre 2017 sulla presentazione candidature esperti interni e
tutor PON FSE I0862 - Inclusione so cia le e lott a al d.sagio.
Vista la disponibilità dei collaboratori scolastici

L'assistente amministrativa Cirilli Enzo ( sede centrale) al supporto amministrativo/didattico
PON che si tengoîo nei giorni deJ mercolco e del vcnòro,.

ai progettl

5ul regìstro degli ordinl di servizio veTranno segnalati i tulnlrdi effettuazione del supporto, al cli Iuorl de
proprio orarìo cli servizio, (a turnazione e a seconcla deìla dì!ponibìlità rJel dipendente) sanciti anche dal
dispositivo badge. ll compenso sarà a rendicontazione finale a seconda delle ore effettuate e della
disponibilà economica del PON legata alle eslgenze organizzative,
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