
Al dirigente scolastico 

Alle Rsu di Istituto  

 

 

Oggetto: Piano di Fattibilità- Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-241 “Un Pon…te verso le 

competenze”  
 

La sottoscritta Maura Mediani, DSGA a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto 

scolastico, nel ribadire in piena consapevolezza e fermezza la propria irrevocabile 

INDISPONIBILITA’  ad accettare nomine , in qualità di risorsa di progetto, per lo svolgimento di 

attività di gestione amministrativo/contabile e delle piattaforme GPU e SIF sia in orario 

aggiuntivo   sia in orario di servizio ordinario, nell’ambito dei progetti PON  autorizzati  privi di 

una adeguata e  positiva  valutazione di fattibilità che coinvolga tutte le componenti scolastiche 

-così come  risulta agli atti della delibera n. 68 del 15  marzo 2017  del Consiglio di Istituto di  

approvazione del progetto PON in oggetto-  

comunica 

 

che dalle dichiarazioni di disponibilità ovvero indisponibilità acquisite agli atti   e riferite alle 

attività legate ai servizi generali ed amministrativi del Progetto PON competenze di base, non 

risulta disponibile alcun assistente amministrativo in servizio, mentre risulta la disponibilità di 

un Collaboratore scolastico, P.P. , limitatamente alla giornata del venerdì pomeriggio. 

Pertanto, 

 

TENUTO CONTO: 

• della propria indisponibilità; 

• dell’indisponibilità di tutto il personale assistente amministrativo dell’Istituto; 

• della mancanza di un “piano di fattibilità” che coinvolga tutte le componenti 

scolastiche interne e che la normativa  e le linee guida dei progetti PON prevedono 

ancora prima  di rendere esecutivo  un progetto PON;  

• che l’attività dei PON va svolta in orario straordinario e nessuno, compresa la 

sottoscritta, è obbligato a svolgere attività ed orario aggiuntivo oltre il normale 

orario di servizio; 

• che le attività gestionali del PON prevedono ANCHE conoscenze specifiche ed  abilità 

personali in ambito strettamente contabile  ed amministrativo  nonché su uso di 

piattaforme specifiche; 

 

declina 

 

sin da ora ogni diretta responsabilità in merito: 

• alla corretta gestione amministrativa e contabile del progetto in oggetto che potranno 

emergere in seguito ai previsti controlli  di vario livello; 

• a negligenze del personale non riconducibili alla propria persona; 

• a ritardi e/o omissioni di pagamenti di forniture di beni e servizi  compreso versamenti 

di  imposte e contributi;   

• a  eventuali rinunce di progetti autorizzati . 

 
Con osservanza                                                                                                                       LA DSGA  

 

Stresa, 17 dicembre 2018                                                                                               Maura Mediani 
                                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi                                          

del D.Leg.vo  7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii  


		2018-12-17T16:20:38+0100
	MDNMRA60P48G393B




