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         AGLI ATTI   

ALL’ALBO DELLA SCUOLA   

 
Oggetto: Incarico di Assistente Amministrativo supporto amministrativo-contabile in relazione al PON 
2014/2020 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”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo.  Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-51  
  

CUP:  I82G20000890007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il   

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 ministeriale Prot. AOODGEFID/10445 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 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 Delibera n. 23 di data 27/05/2020 del collegio dei docenti di partecipazione al progetto; 

VISTA la delibera n. 55 di data 8/6/2020 del Consiglio d’Istituto di autorizzazione alla partecipazione al 

Progetto; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 4977 del 12/05/2020 con il quale  stato assunto nel 

Programma Annuale 2020 il progetto, per un importo di € 12.999,99;   

VISTO Il Regolamento di Istituto;   

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

supporto amministrativo-contabile nell'ambito del progetto autorizzato.    

VISTO l’Avviso interno di richiesta disponibilità del personale ATA Ass. Amm.vi Prot. n. 9071 del 28/07/2020; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento 

dell’incarico da parte dell’Assist. Amm.va Annalia Moratti per l’attività in oggetto, in servizio presso questo 

istituto;  
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Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso   

   

ATTESTA   

 che, sulla base alle esperienze documentate, l’Assistente Amm.vo Annalia Moratti risulta essere in possesso 

dei requisiti professionali che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di supporto amministrativo e 

contabile nell’ambito del progetto PON 2014/2020 codice 10.8.6A-FESRPON-FR2020-51.   

Il compenso previsto per l’incarico è di € 356,91 pari a 18,30 ore retribuite a € 19,24 l’ora (importo al Lordo 

Stato) così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL vigente. Il compenso sarà corrisposto in base alle ore 

effettivamente prestate, previa consegna di time sheet al termine delle attività. 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo.   

   

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 

sito della scuola www.iccodroipo..edu.it    

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Erminia Salvador 
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