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Al Sito WEB dell'istituto 

www.iccappuccinibrindisi.edu.it 

Alle Assistenti Amministrative interessate 

Amministrazione Trasparente 

Atti 

Codice CUP: B84C22001610001 

 

 

Oggetto: Decreto attribuzione incarichi attività di supporto amministrativo/contabile Assistenti 

Amministrative Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 Titolo Do we enhance? GO! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.;  

Vista la candidatura n. 1081663 acquisita al prot. n. 43850 del 01.06.2022, ns. prot. n. 6642 

del 03.06.2022; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 7 del 31/05/2022 e del Consiglio di Istituto n. 9 del 

12/07/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la nota prot. 53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica PON 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-130 Titolo Do we enhance? GO! per un importo pari a Euro € 

20.328,00; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi; 

Visto il decreto prot. n. 7710 del 14/07/2022 di modifica al Programma Annuale 2022 e 

formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON 10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-130 Titolo Do we enhance? GO! per un importo pari a Euro € 

20.328,00 e la conseguente ratifica da parte del Consiglio d’Istituto      nella seduta del 

24.11.2022; 
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Visto  l’Avviso per la richiesta di disponibilità del Personale ATA Progetto “Do we enhance? 

GO!” – codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130, prot. n. 353 del 17/01/2023; 

Visto  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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.; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti   fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Preso Atto che nell’ambito del progetto autorizzato è previsto lo svolgimento di attività 

amministrativo/contabile da affidarsi agli Assistenti Amministrativi; 

Considerato che tutte le richieste pervenute possono essere accolte e, pertanto non è necessario 

procedere ad una selezione delle stesse; 

Accertato che le stesse sono pervenute nei termini stabiliti nella precitata nota di Avviso prot. 

n. 353 del 17/01/2023; 

 

decreta 

 

Art.1 Individuazioni 

Essere valide le disponibilità pervenute dalle Assistenti Amministrative in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica a seguito di pubblicazione della nota di Avviso nell’ambito del Progetto “Do 

we enhance? GO!” – codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 e riportate nella tabella che segue: 

 

  Assistente Amministrativa 

presentazione 

candidatura prot. del 

1 RENNA Maria Stefania 23/01/2023 532 23/01/2023 

2 SANASI Carmela 23/01/2023 536 23/01/2023 

3 SPAGNOLO Alessandra 19/01/2023 461 20/01/2023 

 

Art.2 Affidamento incarico 

Gli incarichi conferiti alle Assistenti Amministrative, di cui alla sopra riportata tabella, concernono 

attività di supporto amministrativo/contabile derivanti dalla realizzazione degli obiettivi del Progetto 

PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-130 Titolo “Do we enhance? GO!” da svolgersi in orario 

extrascolastico secondo i calendari programmati nei seguenti moduli: 
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titolo modulo ore 

Tutti Matematici 15 

FabLearn 
15 

Tutti giù per terra 
15 

Supergeografia 
15 

 

Art. 3 Durata dell’incarico e orario di servizio. 

I presenti incarichi hanno validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. Il servizio 

affidato è di complessive n. 60 (sessanta) ore da svolgersi in orario aggiuntivo all’orario di servizio, 

secondo i calendari di realizzazione dei moduli formativi comunicati alla Dirigente Scolastica. 

Art. 4 Compiti 

- redigere contratti, decreti e nomine di tutte le figure convolte nel progetto; 

- organizzare i turni dei collaboratori scolastici secondo i calendari dei moduli e le 

indicazioni del DSGA; 

- coadiuvare il DSGA negli acquisti di materiale (richieste di preventivi, redigere piani 

comparativi, acquisire fatture); 

- curare la completa gestione delle pratiche contabili con particolare riguardo a quelle 

relative alla certificazione e rendicontazione; 

- inserire nella Piattaforma Ministeriale tutti i dati e la documentazione 

amministrativo/contabile di propria competenza; 

- curare la gestione documentale secondo istruzioni specifiche previste dalle linee guida 

o altri manuali operativi per la gestione unitaria del programma del MIM; 

- firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita. 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e, per quanto eventualmente 

non espresso, si fa riferimento al CCNL di categoria. 

Art. 5 Compenso 

Per l’espletamento delle predette attività sarà corrisposto il compenso orario lordo omnicomprensivo 

di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24, per un totale massimo di ore 60/sessanta ore. I 

compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati. 
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Art.6 Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno 

i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

Art.6 Nomina 

Al presente decreto seguiranno immediate lettere di incarico. 

 
 

 

   

La Dirigente Scolastica 

Rosetta CARLINO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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