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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo (Nota M.I. 4878 del 17/04/2020). Autorizzazione progetto 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” – CUP: I76J20000130007. 
Conferimento incarico di Assistente Amministrativo.  

 

La Dirigente Scolastica, 
 

Visto   l’Avviso pubblico del M.I. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020, rivolto alle istituzioni 
scolastiche ed educative statali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo; 

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti n. 49 del 12/12/2018, n. 53 del 09/05/2020 e n. 63 
del Collegio dei Docenti, nonché le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 12 del 
16/12/2019, n. 19 del 30/06/2020 e n. 27 del 27/07/2020;  

Visto il Piano n. 1025041, con cui è stata inoltrata la candidatura dell’I.C. “Giovanni XXIII” 
all’Avviso in parola; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 10459 del 05/05/2020, di autorizzazione del progetto 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo per un importo di € 13.000,00;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista il decreto dirigenziale di variazione del Programma Annuale 2020 con provvedimento 
prot. n. 1804 del 24/07/2020, relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 “Tutti 
connessi, nessuno escluso” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo, decreto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/07/2020; 
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 Monte Sant’Angelo, 18 agosto 2020 

 
 

Al Sig. Leonardo Pasquale Santoro 
Sede 
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Vista la propria nota di avvio del progetto, prot. n. 1847/U del 05/08/2020; 
Visto  il proprio Regolamento per la disciplina della procedura di selezione di esperti interni ed 

esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazioni n. 52 del 25/05/2018 e n. 73 
del 12/12/2018; 

Vista la propria determina, prot. n. 1848/U del 05/08/2020, di avvio della procedura di selezione 
del personale interno per la realizzazione del Progetto in parola;  

Visto l’avviso pubblico di selezione per il reclutamento tra il personale interno di n. 1 
Progettista, n. 1 Collaudatore, n. 1 Assistente Amministrativo; 

Vista la nomina dei componenti la Commissione per la valutazione delle candidature del 
personale interno, Ns. prot. n. 1879/U del 12/08/2020; 

Visto il verbale della Commissione, Ns. prot. n. 1881/U del 12/08/2020, relativo alla valutazione 
delle candidature pervenute; 

 
 

Conferisce 
 

al Sig. Leonardo Pasquale Santoro l’incarico di Assistente Amministrativo nell’ambito del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” – Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (Nota M.I. 4878 del 
17/04/2020) – CUP: I76J20000130007. 
 

Nell’espletamento dell’incarico, l’Assistente Amministrativo dovrà: 
- gestire il protocollo; 
- custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto; 
- seguire le indicazioni e collaborare con la Dirigente Scolastica e con il DSGA al fine di 

risolvere  eventuali problematiche e soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 

- supportare il DSGA nell’attività amministrativo-contabile anche con l’inserimento dei dati 
previsti nella struttura di gestione degli interventi (le due piattaforme INDIRE-GPU 2014-
2020 e SIDISIF2020) e negli adempimenti fiscali e previdenziali; 

- curare, secondo le direttive del DSGA, la completa gestione delle pratiche amministrativo-
contabili inerenti all’Area Organizzativa Gestionale del progetto; 

- curare le procedure d’acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi secondo le 
tipologie di 

- intervento; 
- gestire il carico e scarico del materiale; 
- gestire e custodire il materiale di consumo. 
 

Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi nel corso del corrente anno scolastico 
2019/2020, presso la Sede dell’I.C. “Giovanni XXIII”, e dovranno concludersi entro il 30 ottobre 
2020. In caso di proroghe della scadenza da parte dell’autorità di gestione, dovrà essere assicurata 
la collaborazione fino al termine del progetto. 

 

La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL 
Comparto Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta e fino ad un massimo di 13 ore. 

Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione, salvo verifica delle prestazioni 
concretamente rese – che dovranno essere documentate da un apposito registro-firme che attesti 
l’impegno orario – ad effettiva erogazione all’Istituzione scolastica dei fondi relativi al Progetto in 
parola e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 
risorse finanziarie.  

 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

   Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
Per notificazione e accettazione 
 
_________________________ 
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