
 

 

 

 

 
 

All’Albo on line dell’istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: conferimento incarico personale amministrativo 

 

OGGETTO: 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

CUP: J19J21017080006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-431 

 

TITOLO: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

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.; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/2022 verbale n. 01 del 03/02/2022 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

VISTA la delibera N.4 del 6/10/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la 

candidatura della scuola al Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-431; 

VISTA la delibera n. 30 del 27/10/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato la 

candidatura della Scuola al progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-431;  
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 46.693,82; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 
VISTA la nomina prot. 3887 del 25/10/2021 del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
per il progetto in oggetto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di supporto amministrativo; 
VISTO l’avviso interno prot. n. 1324 del 23/03/2022per la selezione di n. 1 assistente 
amministrativo di supporto al progetto in oggetto; 
VISTA l’unica candidatura prot. n. 1326 del 23/03/2022 pervenuta dell’assistente amm.vo 
MAIONE Felice, in servizio presso questa istituzione scolastica; 
TENUTO CONTO della valutazione positiva della domanda e stabilito da parte del Dirigente 
Scolastico di non attribuire alcun punteggio, in quanto unica candidatura pervenuta; 
STABILITO che l’incarico diventa definitivo in assenza di reclamo entro i cinque giorni previsti 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

All’assistente amministrativo Maione Felice, che svolgerà tutte quelle attività di supporto 

amministrativo sinteticamente riportate nell’avviso di selezione, al Dirigente Scolastico e al 

DSGA, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui 

all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, nell’ambito del Progetto “13.1.2A-

FESRPON- LO-2021-431”. 

Per l’espletamento dell’attività di supporto sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 

dipendente di € 14,50, secondo quanto previsto dal vigente CCNL/comparto scuola, per un 

importo totale di € 384,83 lordo stato corrispondenti ad un massimo di 20 ore che dovranno 

essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su 

apposito registro orario (time sheet), debitamente compilato. 

Il compenso verrà liquidato a consuntivo delle ore effettivamente svolte nel limite del budget 

assegnato nell’ambito del Progetto “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-431” e dopo l’espletamento 

delle necessarie verifiche dei risultati in base al registro orario compilato a cura dell’incaricato. 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno 

i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicato del sito, e all’Albo pretorio on line di questa 

Istituzione Scolastica, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. ing. Diana Roberto 

 Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi dell'art. 21 del D. lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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