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All’A.A.Maria Di Lorco Sgambati
Atti
Albo Sito Web
Oggetto: nomina personale ATA - Attività di supporto amministrativo per la realizzazione del
PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del
primo ciclo FESR Asse II - 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”;
VISTO la candidatura inoltrata in data 24/04/2020 per la realizzazione dell’azione di cui al FESR sopra
citato;
VISTO la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 pubblicata sul sito dei Fondi
Strutturali programmazione 2014/2020;
TENUTO CONTO della nota prot. N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;
VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2772/B4 del 13/05/2020) relativo al progetto in
oggetto;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
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 la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali “Figure di
coordinamento”, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed
impieghi nella P.A.;
VISTO la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018;
VISTO l’avviso prot. n° 2833 del 18/05/2020 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si
richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in qualità di supporto per la realizzazione del
progetto di cui all’oggetto;
VISTO l’unica istanza pervenuta, da lei presentata prot. n°2986/A1 del 30-05-2020 con la quale
dichiara la sua disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra
CONFERISCE
all’ass.te amm.vo Maria Di Lorco Sgambati, in servizio presso questa Istituzione scolastica, l’incarico
per di supporto amministrativo per realizzazione del progetto 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506
CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro”.
L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. L’Istituto
si riserva la facoltà di sospendere il presente incarico qualora venissero meno le condizioni che lo hanno
determinato riconoscendo all’ass.te amm.vo il pagamento dell’impegno fino a quel momento
realizzato.
In particolare l’A.A. provvederà a quanto segue:
 collaborare con il DSGA nell’esercizio delle sue funzioni organizzative ed amministrative;
 registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano
FESR per quanto di propria conoscenza;
 collaborare con il DS per tutte le problematiche relative al piano FESR.
Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il
compenso omnicomprensivo di € 191,94 (centonovantuno/94) lordo Stato.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31
ottobre 2020, salvo proroghe.
Il presente atto viene pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Serpico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993

