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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
aadd  iinnddiirriizzzzoo::    AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  EE  MMAARRKKEETTIINNGG    SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII    RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  IILL  MMAARRKKEETTIINNGG    TTRRAASSPPOORRTTII  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA      

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

 

 

      RRAAGGUUSSAA   

 

 
Agli assistenti amministrativi 

Al Sito Web dell’Istituto –Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto  - Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto –Sezione PON 

Agli Atti -fascicolo  progetto 

 

 

Verbale di aggiudicazione a 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; 

Vista la determina del 18/04/2018 prot. n. 2672; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 3310 del 21/04/2018; 
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Viste le domande di disponibilità degli assistenti amministrativi; 

Visto il verbale di selezione per il reclutamento; 

 

 

AFFIDA  

 

I compiti della gestione amministrativa del progetto ai seguenti  assistenti amministrativi  

1 Battaglia Anna  Determine, avvisi, pubblicità, 

bandi di gara; 

 acquisire richieste e/o offerte; 

 emettere buoni d’ordine; 

 richiedere preventivi e fatture; 

 gestire il carico e scarico del 

materiale; 

 gestire e custodire il materiale di 

consumo; 

 pubblicare informazioni, 

locandine, pubblicità relativi al 

progetto sul sito web della 

scuola; 

 Gestire l’inserimento all’albo 

pretorio, all’amministrazione 

trasparente e alla sezione PON 

tutti i documenti prodotti per 

l’espletamento del progetto. 

 gestire “on line” le attività e 

inserire nella Piattaforma 

Ministeriale “Programmazione 

2014-2020” tutto il materiale 

contabile di propria 

competenza. 

 

2 Fede Maria Elena  riprodurre in fotocopia o al 

computer il materiale 

cartaceo e non: circolari  e 

altro materiale inerenti le 

attività degli alunni previste 

per  la realizzazione del 

progetto; 

 produrre documentazione 

degli  alunni. 

 

3 Rizza Giovanna  curare la completa gestione 

di tutte le pratiche contabili 

inerenti l’Area Formativa, 

l’Area Organizzativa 

Gestionale, l’Area di 

Accompagnamento – 

obbligatoria e opzionale del 

Piano Integrato di Istituto 

tenendo conto degli importi 

autorizzati e finanziati; 

 gestire “on line” le attività e 

inserire nella Piattaforma 

Ministeriale 

“Programmazione 2014-

2020” tutto il materiale 

contabile di propria 



competenza; 

 predisporre gli adempimenti 

telematici –funzione Rend. - 

Cert del SIDI – MIUR. 

 

4 Virdiano Maria  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;  

 

5 Leone Martina   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;  

  

 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; 

 

Successivamente saranno emesse lettere individuali di incarico. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Antonella Rosa. 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 

www.iitcbesta.gov.it, all’albo online dell'Istituto, in Amministrazione Trasparente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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