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PROT. Come da segnatura di accompagnamento

Agli Atti
Al Sito web All’Albo

OGGETTO:

INCARICO INTEGRAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE PER SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE DEL PROGETTO PON FESRPON-EM2021-341 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
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 28.08.18, n. 128, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13.07.15, n. 107";

VISTO

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

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 13.12.21 con la quale è stata
ratificata la candidatura dell’istituto n. 1062058 – avviso 20480 del 20.07.21 – FESR
REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 26.10.18 con la quale è stato approvato il
PTOF 19-22;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 0040055 del 14.10.21 di autorizzazione del progetto;
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VISTO

il proprio decreto prot. n. 16754/4.1.f del 13.12.21 di assunzione in bilancio del
progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-341 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”;

VISTO

l’art. 5 del DLGS 75/17;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto si è reso necessario individuare un
assistente amministrativo, individuatosi nella persona del sig. Vincenzo Federico Posillipo
CONSIDERATO che per la mole dell’attività in questione, a oggi, risulta opportuno integrare altro
personale nel supporto e formazione della figura individuata sig. Vincenzo Federico Posillipo, in
particolare per gestione sistema informativo, adempimenti operativi, relazioni con l’ufficio delle autorità
di gestione
VISTO il bando interno emanato in data 8/4/22 con prot. 5275/22
VISTE le domande pervenute con prot. 5476 e 5477 in data 13/4/22
CONFERISCE L’INCARICO

-all’A.A. Alessandra Migliori, in servizio presso questo Istituto, per le seguenti azioni di supporto
amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”:

1. relazioni con l’ufficio delle autorità di gestione
2. pagamenti forniture e fatture elettroniche
3. pagamenti del progettista, collaudatore e personale coinvolto
Il compenso totale lordo Stato sarà pari ad Euro 385,00 per un massimo di n. ore 20 di prestazioni
effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante
(registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa.
-Alla docente Miria Pracucci, distaccata presso Ufficio tecnico di q uesto istituto, per le seguenti
azioni di supporto amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”:

1. Supportare il DS e la DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili;
2. gestione sistema informativo
3. adempimenti operativi
Il compenso totale lordo Stato sarà pari ad Euro 464,60 per un massimo di n. ore 20 di prestazioni
effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante
(registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa.

Il presente provvedimento potrà essere soggetto a reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre il
22/04/2022.

F.to digitalmente
Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Postiglione

