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All'Assistente Amministrativa Scalas Adriana
All'albo
Agli Atti

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.
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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;
Vista nota MIUR prot. AOODGEFID/31817 del 02/08/2017 - FSE -PON "Per Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico -10.08 " Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Vista l'Autorizzazione prot. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo azione 10.8.1.A5 del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei" - ed il relativo finanziamento;
Viste le linee guida per la realizzazione degli interventi;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei
Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;
Visto il PTOF 2016-2019 e il piano finanziario;
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno di figure per lo svolgimento dell'attività
di connesse al progetto "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento";
Vista la richiesta disponibilità per il reclutamento di personale amministrativo per le attività
connesse al progetto, prot. 600 del 25/01/2018;
Esaminate le istanze pervenute dal personale Amministrativo;
Ritenuto che la S.V. possiede i requisiti necessari all'affidamento dell'incarico di cui al presente
provvedimento;

DETERMINA
Alt. 1

• II conferimento dell'incarico all'assistente Amministrativa Scalas Adriana per lo
svolgimento delle seguenti attività:

• Realizzare gli atti necessari allo sviluppo e definizione del progetto;
• Collaborare con il D.S. e D.S.G.A nella gestione amministrativo-contabile del progetto, e

con il coordinatore responsabile della gestione organizzativa;
• Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
• Svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo

tempestività ed efficienza.



Art. 2
Per l'attività svolta, a seguito rendicontazione ore, entro il 30 Giugno 2018 con la chiusura
amministrativo-contabile, sarà corrisposto il compenso previsto da Awiso prot. n.
AOODGEFID/31817 del 02/08/2017- Tipologia intervento e costi", Costo orario da CCNL del
Comparto Scuola in vigore (Tabella 6 per personale A.T.A.).
La prestazione consiste in: ore 52 per un compenso onnicomprensivo di € 1000.5580, soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
L'impegno di spesa sarà imputato all'area del Programma Annuale 2018: - 10.8.1A.5 -FSREPON
-SA-2017-6
Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo
l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei
fondi da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente
provvedimento e quanto effettivamente svolto.

Art.3
L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento
dell'attività corsuale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto www.cais01300v/ (sez.
PÒN Fondo Sociale Europeo 2014/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della
scuola.
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