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Avviso per reclutamento personale interno – Assistenti Amministrativi 

nell’ambito del progetto PON Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  

n. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England"- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", 

ai sensi dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche" ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della 

somma autorizzata; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di Assistenti 

Amministrativi nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
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VISTO l'avviso pubblico del 21/04/2018 prot.n. 2753; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 30/02/2018 prot.n. 3498. 

 

conferisce 

alla S.V. l’ incarico per l’espletamento del Progetto oggetto del presente provvedimento come segue: 

Unità n. 1 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nella realizzazione del progetto “Work in 

England”,  secondo le Disposizioni PON; 

 custodire in appositi faldoni tutto il materiale, produzione di tutti i documenti in formato digitale;  

Unità n. 3  

 Determine, avvisi, pubblicità, bandi di gara; 

 acquisire richieste e/o offerte; 

 richiedere preventivi e fatture; 

 pubblicare informazioni, locandine, pubblicità relativi al progetto sul sito web della scuola; 
 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate 

che andranno debitamente documentate, sarà corrisposta all'assistente amministrativa  il seguente compenso: 

 

PON Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020  

n. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England"- 
 

  

Cognome Nome 

Importo 

orario ORE TOTALE 

 

Leone  Martina  €    14,50  14 

       

€203,00  

        

 

Il compenso spettante per quanto in argomento è quello riportato nella tabella allegata al vigente C.C.N.L., e si 

intende al netto di I.R.A.P. e degli oneri a carico dello Stato e sarà retribuito, in base agli importi del vigente C.C.N.L. 

Comparto scuola, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate in orario pomeridiano come risultanti 

dai fogli di presenza e/o dai verbali.  

Essendo  la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con finanziamenti pubblici 

ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità 

reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in 

cui ciò avvenga.  

 

  

Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Antonella Rosa 

Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                    ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
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