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CUP I29G16000350007

Nomina Incarico ATA
PROGETTO: “VUOTO A RENDERE PER STARE BENE DENTRO E FUORI LA
SCUOLA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso

pubblico

PON

Fondi

Strutturali

Europei

–

Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso 10862 del 16.09.2016 Progetto di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. e il Decreto Legislativo 50/2016;
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
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VISTA
VISTO

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il

“Regolamento

concernente

le

Istruzioni

generali

sulla

gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi
ed impieghi nella P.A.;
VISTO

il progetto presentato da questo istituto: “Vuoto a rendere: per stare

bene dentro e fuori la scuola;
VISTA

la Delibera n.15 del Consiglio d’Istituto del 26.10.2016 con la quale è

stato approvato il Progetto;
VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 04 settembre 2017;

VISTA

la nota del Miur Prot. n. AOODGEFID

31708 del 24.07.2017 di

formale autorizzazione del progetto per questa istituzione scolastica;
VISTA

la formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 2017 con decreto

del Dirigente Scolastico prot. n. 4946/VI.01 del 04.10.2017;
VISTE

le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
prot. 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di
incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
pubblicitarie

il regolamento CE n. 1828/2006 relativo alle azioni informative e
sugli

interventi

PON

per

l'attuazione

dei

progetti

del

piano

integrato degli interventi autorizzati;
VISTO l’avviso di selezione ATA prot. n. 1546/VI.01 del 07/03/2018;
VISTO il verbale, prot. n.1798/VI.01 del 19/03/2018 di valutazione delle
candidature pervenute;
NOMINA

L’assistente amministrativo

GAGLIOTI VALENTINA per il supporto al

progetto “VUOTO A RENDERE PER STARE BENE DENTRO E FUORI LA
SCUOLA”
L’assistente amministrativo dovrà:
- collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni
eventuale attività da inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al
controllo finale della piattaforma;
- provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e
trasmettere documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività
del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
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- seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti e con i
tutor, essere di supporto agli stessi;
- produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto;
- Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la
normativa vigente;
- emettere buoni d’ordine per il materiale;
- acquisire richieste offerte;
- richiedere preventivi e fatture;
- gestire e custodire il materiale di consumo;
- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo
a quelle di certificazione rendicontazione;
-

gestire

on

line

le

attività

e

inserire

nella

Piattaforma

Ministeriale

“Programmazione 2014-2020” tutti i dati e la documentazione contabile di propria
competenza.
Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a € 19,25, non darà luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si
intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto.
Le relative liquidazioni avverranno a conclusione dell'attività, previo conteggio
delle ore certificate, rendicontate e registrate.
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La liquidazione del compenso omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle
attività, in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito
e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.

Il Dirigente Scolastico
Prof. BENZI Gabriella
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