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Sito scuola 

 
OGGETTO: avviso interno riservato al personale amministrativo – PON 19146 – FSE – supporto per libri di 
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-70  
“Pacchetti Ripresa “ 

 

Gli Assistenti Amministrativi interessati, in possesso di specifiche  e dimostrabili competenze, dichiarate 
sotto la propria responsabilità,  relative all’acquisto di beni e servizi, in particolare utilizzando la 
piattaforma MEPA, sono invitati a presentare la propria disponibilità attraverso il modulo Google proposto 
al seguente collegamento https://forms.gle/Z4extDZt3mm7RjWs5 , a svolgere attività aggiuntiva, al di 
fuori del proprio orario di servizio, a supporto del Progetto PON FSE 
 

19146 - supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – CODICE PROGETTO 
10.2.2A-FSEPON-VE-2020-70 “Pacchetti Ripresa”  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
CUP G61D20001380001 

 
progetto autorizzato con lettera del Dirigente dell’autorità di gestione Prot. AOODGEFID/28307 del 
10/09/2021. 
 
Dopo aver acquisito le disponibilità, le ore da attribuire saranno indicate nella prima riunione di 
coordinamento. 
Il modulo on-line per le dichiarazioni di disponibilità rimarrà attivo fino alle ore 12:00 del giorno 

22.6.2021. 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                        prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                    (firmato digitalmente) 
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