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Data e protocollo vedi segnatura                                                                           
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Codice CUP:  

 D34C22000760001 
 
 
OGGETTO: Lettera incarico personale ATA 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Titolo progetto: Scuola estesa-Codice Identificativo :10.2.2 A –FDRPOC-PI-2022-79 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

Vista la Candidatura N. 6262 del 27/05/2022 FSE- Socialità, apprendimenti, 

accoglienza, 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79, SCUOLA ESTESA; 

Vista  la nota MIUR Prot. N. 27 del 21/06/2022, con cui sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP, che riporta l'elenco 
dei progetti autorizzati per la Regione Piemonte; 

Vista             la lettera di autorizzazione relativa all’Avviso n. 33956 del 18/05/2022, nota MIUR prot. 

n. AOOGABMI/53714 del 21 giugno 2022, con la quale la Direzione generale 
dell’USR Piemonte ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

 

        Viste                     le Linee Guida (Prot.1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le normedi    

riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

Agli ATTI 
All’albo on line 

    Al Sito Web – Amministrazione trasparente 
 

All’Assistente amministrativo 
Sig ra.D’Alessandro Francesca 
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Visto l’art. 43 c.3 del D.I. 129/2018, regolamento di contabilità scolastica; 
Visto l’art. 2 del regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in 

seno ai progetti PON e PTOF; 
 Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001, relativo alle norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
PP.AA.; 

Vista l’avviso di selezione prot 10334 12/10/2022; 
 
 Vista la candidatura prot 10844 21/10/2022; 
 

      Viste la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 05/09/2022 e la delibera n.1 del 
Consiglio  di Istituto del 22/09/2022; 

Considerata       la necessità di realizzare il progetto PON FSE- Socialità, apprendimenti, 
accoglienza,10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79 

Rilevata  la realizzazione del progetto prevede attivita’ di natura 
amministrativa,organizzativa nell’ambito degli 8 moduli del Progetto 10.2.2A 
FDRPOC-PI-2022-79; 

 
 
 

CONFERISCE 
 

Alla Sig.ra D’Alessandro Francesca , in servizio presso questa Istituzione Scolastica,in qualita’di 

Assistente amministrativo,l’incarico del supporto amministrativo nella realizzazione del progetto    

  Azione 10.2.2A – “Competenze di base”.Scuola estesa 

 

 
 

L’assistente amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà: 

-supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

-supportare DS,nella gestione dei rapporti con i docenti e nella rendicontazione didattica 

amministrativa 

-provvedere,ove richiesto,alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in   genere 

- coadiuvare l’attivita’ in piattaforma GPU; 

-supportare la gestione e calendarizzazione del progetto attuativo. 
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Corrispettivo della prestazione 

Per il suddetto incarico, che svolgerà oltre il normale impegno istituzionale, sarà riconosciuto un compenso     

orario lordo di € 19,24 comprensivo degli oneri a carico dello Stato, per le ore effettivamente svolte fino ad 

un massimo di  60 ore, per una retribuzione totale di € 1.154,4 lordo stato. 

   La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 
La prestazione professionale sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e 
debitamente 
documentate, previo espletamento di tutti gli obblighi dell’incarico. 

In caso di annullamento in itinere di uno o più moduli, per presenza di studenti inferiore al 
numero previsto, o variazione in diminuzione dell’importo erogato da pArte del MIUR per 
effetto della decurtazione di € 3,47 per ogni ora di assenza degli allievi, il compenso da erogare 
al Referente alla Valutazione potrà essere proporzionalmente rimodulato. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni 

dall’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR, senza che l’Istituzione scolastica possa 
in alcun modo ricorrere ad anticipo di cassa. 
Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione 
scolastica il registro delle presenze, il time sheet e la relazione sulle attività svolte e sugli 
obiettivi raggiunti. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato all’albo e sul sito web 

dell’istituzione scolastica. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sulla sezione PON sito 

www.comprensivocentallo.edu.it e all’Albo di questa Istituzione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 

 
 

Per accettazione 
 

L’assistente amministrativo 

 
______________________________________________________ 


