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Prot. n. :1517/FP 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – LO – 2020 -121  

CUP: G12G20000690007 

Titolo progetto: Connettiamoci per una didattica innovativa 

RUP: Ds Giampiero Chiodini 

 

“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 el’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
Oggetto : Incarico di Assistente Amministrativo per il PON “Connettiamoci per una 
didattica innovativa” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico 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 – 
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 prot. 
AOODGEFID4878 del 17/04/2020 

 
VISTA la nota di Autorizzazione progetti prot. AOODGEFID10448 del 05/05/2020 

relativa al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 

20202, 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 prot. AOODGEFID4878 del 17/04/2020Codice identificativo 

progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-121 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 

1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 

in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 07 settembre 2019 con la quale è 

stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 07 settembre 2019 con la quale è 

stato approvato ; 

 
VISTO la Delibera n. 54 del Collegio docenti del 19/12/2019 di approvazione al 

Programma annuale dell’esercizio Finanziario 2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 19/05/2020 con la quale è stato 

deliberato l’adesione e l’avvio delle attività relative all’avviso pubblico 

AOODGEFID4878 del 17/04/2020 codice identificativo progetto FESRPON-LO- 

2020-121; 

 
VISTO la Delibera n. 37 del Collegio docenti del 13/05/2020 durante il quale si è 

deliberata l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso in questione; 

 
VISTO il regolamento del Consiglio di Istituto sui criteri per la disciplina degli 

incarichi agli esperti; 

 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1416 del 09/06/2020) relativo al 

progetto in oggetto; 
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.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ 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; 

 
 
VISTA la determina di avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per 
l’attivazione del modulo (prot. n. 1424 del 11/06/2020); 

 

VISTO il decreto n. 1496/C7b con il quale si procede alla costituzione della 
commissione di valutazione per le domande di Assistente amministrativo a 
Collaudatore 

 
CONSIDERATO il verbale di riunione del 24/06/2020 prot. n. 1508/A19 della Commissione di 

Valutazione PON Smart Classes Titolo progetto: Connettiamoci per una didattica innovativa 

 



 

INCARICA 
 
Quale figura professionale Assistente Amministrativo la Sig.ra Leonardi Provvidenza già 
Assistente Amministrativa a tempo determinato presso questo Istituto, nata a Catania  (CT) il 
02/01/1975 codice fiscale LNRPVV75A42C351N 

 
Art. 1 - Descrizione dell’attività 

L’Assistente Amministrativo dovrà conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le 
linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – P O N 2014- 
2020; 

In particolare dovrà: 
1. collaborare con il Dirigente e il DSGA nella gestione della produzione di tutti gli atti 

(es. decreti, avvisi selezione personale, nomine ect…) caricamento degli atti e 
registrazione dati ai sistemi informatici (GPU e SIF e sito della scuola); 

L’impegno orario complessivo in quanto la dipendente è a tempo determinato fino al 31/08/2020 
è al massimo di n. 3 ore da svolgere oltre il proprio orario ordinario di servizio. 

 
Art. 2 - DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata dalla data di sottoscrizione di formale lettera di incarico a quella di 
chiusura del progetto. 

 

Art. 3 - COMPENSO 
Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 
personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola vigente e sulla base delle 
disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON . Il compenso lordo stato è determinato in € 58,42 (n. 
3 ore). L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono 
ammissibili compensi forfetari, ma tutto deve essere parametrato in ore. 
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà 
risultare da appositi verbali o time sheet ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali riferiti al presente incarico. 

 

Art. 4 –PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo digitale e sul sito di questo Istituto. 

 

Castano Primo , 25/06/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giampiero Chiodini 

Firma apposta ai sensi dell’art.3, comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 


