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        AL PERSONALE  DOCENTE/ATA 

 
                                                                                                                          

CUP D72G20000690007 

CODICE PROGETTO 10.8.6A - FESRPON - 2020 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

 
AVVISO INTERNO RICHIESTA DISPONIBILITA’ PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
”2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot.  nr 10465AOODGEFID/del 05/05/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE Le Delibere di partecipazione al progetto prot. nr. 21  del 22/05/2020; 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr.    886  del 11/05/2020  approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera nr. 24 Del 22/05/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr.  di approvazione del  Programma  Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2020; 
CHIEDE 

al personale interno la disponibilità ad assumere l’incarico di PROGETTISTA a titolo non oneroso. 
Le richieste dovranno pervenire .entro le ore 12.00  del giorno 31/07/2020  con l’Oggetto : “DISPONIBILITA’ 
INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO, corredate del CV e della dichiarazione di 
incompatibilità all’incarico. 
 
La valutazione sarà effettuata in base al CV presentati dal Dirigente Scolastico RUP. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto  www.icquerini.edu.it/  
     
           Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Morosin  Manuela 
          documento firmato digitalmente 
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