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Prot.                            All’assistente amm.vo Manuela PESCARA 

Atti 
 
 
 
Oggetto: Incarico personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Manuela PESCARA PON FSE “Potenziamento  
               della Cittadinanza europea” 
Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-64 CUP B84F170006760006 
                                10.2.3B-FSEPON-PI-2018-50 CUP B84F170006770006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la legge 59/97, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il DL 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 44/01, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE  I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  - Azione 10.2.2 a Azione 10.2.3 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/19600 del 14/06/ 2018 con la quale sono 

state pubblicate le  graduatorie definitive regionali 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23629 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetto per un importo pari a € 32.892,00. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità individuare, tra il personale interno, figure per la gestione delle attività 
amministrative connesse al progetto; 

VISTA La disponibilità della SV ad assumere tale incarico; 

 

INCARICA 
L’assistente amministrativo Manuela PESCARA a tutte quelle attività di supporto amministrativo, in relazione 
agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona 
riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA, nell’ambito del del PON FSE “Potenziamento della 
Cittadinanza europea” – codici 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-64 e 10.2.3B-FSEPON-PI-2018-50 

 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V. un compenso orario pari a 
Euro 14,50  al netto degli oneri previdenziali a carico dello Stato, così come previsto dalla tabella 6 del CCNL 
vigente. Le ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite 
trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
Il compenso complessivo è imputato alla voce di costo “Gestione” prevista nell’ articolazione dei costi del 
Progetto. Esso sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 

          Il Dirigente Scolastico 
                              Prof. A. Giaculli 
                                                                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 
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