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Prot. n° (vedi segnatura)                       Millesimo, (vedi segnatura) 
 

All'albo pretorio del sito web questo istituto: 
   Alla Sig.ra CREMI Sara 
                                  

Oggetto: Determina conferimento incarico Assistente Amministrativa relativa al progetto. 

 

Titolo del progetto: Libri, kit scolastici e digital device contro il social e il digital divide 
 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21  - CUP: F26J20000890001 
 

Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma Opera- 
tivo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  Azione 
10.2.2 Azionidi integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Autorizzazione AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  - Istruzione- 
 Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo di  Rotazione (FdR). Obiettivo 
 specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
 potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
 nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

 anche tramite percorsi on-line. 
VISTO la candidatura di questa Istituzione Scolastica n.. 19146 del 06707/2020 – FSE – Supporto per libri di 

 testo e kit scolasticiper secondarie di I e II grado; 
 
VISTA l’autorizzazione AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 
 – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma 
 Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- 
 Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
 allievi  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
 lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
 riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto   
 verbale nr. 23 delibera nr. 06 del 18/12/2019; 
  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  6 del 01/09/2020 di partecipazione al bando PON FSE; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI2020-21”Libri, kit scolastici e digital 

device contro il social e il digital divide” prot. n. 5233 del 15/10/2020; 

 

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; 
  
RITENUTO necessario procedere alla realizzazione del progetto in oggetto; 
  
PRESO ATTO che per il supporto all'attuazione del Progetto è opportuno avvalersi della figura di assistente 
 amministrativo. 
  
RILEVATO che l’impegno di spesa da assumere per il conferimento degli incarichi trova copertura nello  
 stanziamento delle spese di gestione dello specifico aggregato di spesa A03/7 PROGETTO PON FSE 
 10.2.2A -FSEPON-LI-2020-21- “Libri, kit scolastici e digital device contro il social e il digital divide” 

 

DETERMINA 
 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 di conferire all’A.A. il supporto nel progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 “Libri, kit scolastici e digital 

device contro il social e il digital divide” 
 

Art. 3 Le attività si svolgeranno al di fuori dell'orario di servizio le attività si svolgeranno prevalentemente nel periodo 
compreso tra settembre 2020 e marzo 2021. 

 

L’A.A. dovrà curare   
 

 Gestire il protocollo; 

 Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano Integrativo secondo le Disposizioni PON; 

 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 

 Richiedere e trasmettere documenti; 

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

 Gestire rapporti con alunni e famiglie; 

 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa 
Gestionale, del Progetto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziari; 

 Gestire on-line le attività e inserire sulla Piattaforma Ministeriale tutto il materiale contabile di propria 
competenza; 

 Emettere buoni d’ordine; 

 Acquisire richieste offerte; 

 Gestire il carico e scarico del materiale; 

 Richiedere preventivi e fatture; 

 Curare azioni di pubblicità e divulgazione del progetto; 

 Predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI – MIUR. 
  
Art. 4 Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 14,50 lordo orario. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall' erogazione dei fondi da 

parte del MIUR, così come previsto da tab.6 del CCNL vigente, con imputazione alle spese di gestione previste 

nell’ articolazione dei costi del Progetto.  
I compensi, saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati 
e dell’effettivo svolgimento in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Sandra VOLTOLINI. 
 
Art. 6 La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                 (Prof.ssa Sandra VOLTOLINI)  
 

SVIC80200A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005261 - 15/10/2020 - C14 - Contabilità general - U
SVIC80200A - ALBO PRETORIO - 0000054 - 19/10/2020 - A1 – ALTRO - U

Firmato digitalmente da SANDRA VOLTOLINI


		2020-11-09T07:53:30+0100
	VOLTOLINI SANDRA




