
1

ISTITUTO COMPRENSIVO II – Castiglione d.S., Via Lonato 1 - Castiglione d. Stiviere (MN)
Codice CUP F29G16000370007 - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-334

Circolare interna  n. 10 Castiglione d.S., 22/12/2017

Al Personale Amministrativo 
dell'I.C. 2 – Castiglione d.S.

Oggetto: Manifestazione d'interesse per gestione moduli progetto Pon Avviso n. 10862 del 
16/09/2016 – Progetto Let's play with

Gentilissime/i,

come  sapete  la  realizzazione  del  progetto  “Let's  play  with  …  “  autorizzato  al  nostro  Istituto 
dall'Autorità di Gestione  (AdG) dei fondi sociali europei ha preso avvio con l'invito divulgato agli 
alunni e l'individuazione delle figure di esperto e tutor, ormai quasi totalmente individuate ( otto 
su dieci e due bandi in scadenza a gennaio per le due figure mancanti)

La gestione dei moduli prevede una parte amministrativa da curare in diretto contatto con l'AdG 
tramite la piattaforma GPU appositamente creata e la relativa rendicontazione sul gestionale  SIF 
2020 - SISTEMA INFORMATIVO FONDI interno a SIDI. 
Per detta gestione sono previsti compensi che  possono variare indicativamente tra i 1.000 e i  
2.000  Euro  lordo stato  a  modulo,  a  seconda del  monte  ore  effettuato  e  degli  acquisti  che si 
rivelassero necessari.

La gestione amministrativa deve essere effettuata al di fuori del normale orario di servizio.

Quanti interessati sono pregati di inviare via mail (miriam.predelli@istruzione.it) alla sottoscritta: 
Cognome, Nome ed una breve descrizione delle competenze possedute utili ai fini della gestione 
richiesta che sarà allegata alla documentazione PON da conservare fino al 2027.

In attesa di cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere a tutti tramite la presente gli auguri  
di Buone Feste a Voi e alle Vostre famiglie.

Cordiali saluti

il dirigente scolastico
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