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Prot. e data: vedi segnatura 
 
Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127       
CUP   B32G20001060007 

 
Agli Atti 
Al Sito web 
 
 

 
VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER SVOLGIMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE ATA 
AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 
 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 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”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
in data 13 giugno 2020, ha proceduto ad esaminare le candidature degli Assistenti Amministrativi, al fine di 
individuare il personale disponibile a svolgere,  mediante prestazioni aggiuntive, le attività di supporto 
nell’ambito del Progetto di seguito indicato: 

 

Codice 
Identificativo Progetto 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato progetto 

10.8.6A FESRPON-LO2020-127 
Castelli Calepio  

smart class 
€ 13.000,00 

 
 

PREMESSO 
 

che in risposta alla circolare n. 231/2020 “Richiesta disponibilità svolgimento prestazioni aggiuntive ATA”,   
n. 3 Assistenti Amministrativi hanno manifestato la propria disponibilità: 
 

1. Dossi Milena   prot. 2146/2020; 

2. Bosco Marianna prot. 2149/2020; 

3. Longobardi Carlo prot. 2150/2020. 
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Considerato  che per l’espletamento delle attività previste possono essere affidate fino a n.° 15 ore 

complessive, da suddividere tra il personale disponibile in base alle specifiche attività da 
svolgere; 

Considerato  che la richiesta di disponibilità fissava la durata dell’incarico pari alla durata complessiva di 
realizzazione del Progetto medesimo (chiusura GPU/SIF), da effettuare entro il 30 novembre 
2020; 

Considerate  le attività da svolgere indicate nella richiesta di disponibilità; 
Considerate le mansioni e i compiti di ciascun candidato assegnate con il Piano Annuale delle Attività del 

Personale ATA; 
Tenuto conto che sia la Sig.ra Bosco Marianna che il Sig. Longobardi Carlo hanno dei contratti di lavoro a 

tempo determinato, che scadono rispettivamente il 30/06/2020 e il 31/08/2020 e pertanto 
non possono garantire lo svolgimento delle attività richieste, che si protrarranno 
presumibilmente oltre il 31/08/2020; 

Tenuto conto  che la Sig.ra Dossi Milena è assunta con contratto a tempo indeterminato; 
Tenuto conto  delle mansioni e dei compiti affidati alla Sig.ra Dossi Milena tramite il Piano Annuale delle 

Attività del Personale ATA, che ben si addicono alle attività da svolgere; 
Tenuto conto che la Sig.ra Dossi Milena ha già collaborato alla realizzazione di altri Progetti PON, pertanto 

possiede buona conoscenza sia delle procedure richieste che delle piattaforme utilizzate 
(SIF2020/GPU); 

 
DISPONE 

 
di affidare alla Sig.ra Dossi Milena l’incarico di supporto per l’attuazione del Progetto PON smart class 

10.8.6A FESRPON LO2020-127 per n. 15 ore. 

 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Silvestro Marotta 
     Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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