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Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n.4396 del 09 marzo 2018; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. 20678 del 21/06/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA l’iscrizione al Programma annuale 2019 con decreto dirigenziale prot. n. 8938/c14 del 

29/06/2019, e delibera del C.d.I. con n. 77 del 02/07/2019; 

VISTE le indicazioni operative di cui al manuale Prot. 10634 del 03 maggio 2018 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali   

Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale a poter proseguire l’attività formativa di cui al suddetto progetto in 

modalità remota; 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 9 del 2/01/2020 e le disponibilità manifestate; 

CONSIDERATO che non sono state proposte candidatura per l’ambito contabile/finanziario/patrimoniale; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

COMUNICA 
Art.1  Avviso di disponibilità  

E’ riaperta  la procedura di selezione per il reclutamento di massimo n° 3 assistenti amministrativi 

da impiegare a supporto del DS e del DSGA per tutte le operazioni di tipo contabile e fiscale, 

nonché nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione amministrativa, 

finalizzate alla piena realizzazione del Progetto di cui sopra  

Art. 2  Orario di servizio  
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n 90 ore complessive da prestare in 

orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 

progetto, e comunque entro il 30/06/2021 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di 

cui sopra.  

 

Art. 3   presentazione disponibilità 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 

entro l’11/12/2020 mediante posta elettronica all’indirizzo papm04000v@istruzione.it. 

 

Art. 4 Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 

rotazione e pari opportunità. 

Art. 5 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della 
lettera di incarico 

 
Art. 6 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo 

www.liceoreginamargherita.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
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