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Prot. n.    4063                                                                                                                          Catanzaro, 14.10.2020  

           All’ALBO Sito Web dell’Istituto 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA ASSISTENTE AMM.VO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse 1- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Asse 1 - Istruzione - Fondo di Rotazione (FDR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line.per il 
“potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, Asse I istruzione FSE Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5  Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo anche tramite percorsi 
online; Progetto PON/FSE   – 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-226  “Scuol@innovativinclusivi@” 
 

CUP: H61D200000650001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

  VISTO l’Avviso Pubblico prot .n° AOODGEFID/19146 del  06/07/2020, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 . Asse 1 - Istruzione - Fondo di Rotazione (FDR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line.per il 

“potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, Asse I istruzione FSE Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5  Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

primo e al secondo ciclo anche tramite percorsi online; 

  VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di Istituto n. 90 del 26.10.2020; 

VISTA la candidatura Prot. n. 1038987; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-27752 del 02.09.2020 di autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Sala Catanzaro per 

l’obiettivo/azione 10.2.2A del PON-FSE; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 28062 del 26/10/2018, contenente il Manuale Operativo di 

Gestione;  

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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;         

 VISTE         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO         il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 4482 del 26.10.2020 con cui si dispone  l’assunzione 

al Programma Annuale E. F. 2020 del finanziamento; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 26.10.2020 relativa all’assunzione nel  programma 

 annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente   avviso,  autorizzandone le    spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro    3.294,12; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura interna cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa 

e Contabile del progetto;  

ACCERTATO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, per le attività di gestione del progetto, ivi comprese le attività 

connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di preventivo e del relativo 

capitolato tecnico; 

DETERMINA 

di conferire alla sig. Cortorillo Caterina, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Assistente Amm.va – l’incarico per la gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per la 

realizzazione del Progetto PON FESR:  

 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A -FSEPON -CL-2020-226 Scuol@innovatinclusivi@ € 3.294,12 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

Le attività inerenti l’incarico sono relative all’espletamento:  

- degli atti amministrativo - contabili; 
- l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

L’assistente amm.va si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico, che verranno 

compensate come di seguito specificato. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 2 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a € 19,26 

lordo stato a ora lavorativa, per un importo totale omnicomprensivo di € 38,48. Tale importo sarà 

imputato alla voce di costo Spese organizzative e gestionali.  
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A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende commisurato in 

maniera forfettaria. 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e in misura proporzionale ai finanziamenti 

ricevuti. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 

finanziarie.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali 

che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti 

ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

                                                                                                                                   F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                  ex art. 3, comma2 D. Lgs. n. 39/93 
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