
 

 

All’Assistente Amministrativo 

                                                                                                                                                 Maria Concetta ORLANDO 

                                                                                                                         All’Albo 

 Al sito internet della scuola 

       All’Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE  

 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-277 

CUP  B99J21008440006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 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) – React EU; 

VISTO il  decreto 333 del 14/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

per l’Avviso FESR  20480/2021;  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 

nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2021 con 

delibera n 41 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 12/01/2021; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.13 del 21/12/2020; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio Docenti in data 06/09/2021 (verbale n 1) di adesione al Progetto PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto in data 14/09/2021 (verbale n.1) di adesione al Progetto PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la Candidatura N. 1058208, presentato da questo istituto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole; 
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VISTA   la lettera di autorizzazione progetto  Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 Con la quale si rende noto che il 

progetto presentato da Codesta Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è autorizzato a valere sulle 

risorse del Programma suddetto. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di un’attività di supporto alla gestione amministrativa contabile per la realizzazione del progetto 

indicato in oggetto; 

VISTA la richiesta di disponibilità  – Prot. N° 3995 del 20/11/2021; 

VISTA la disponibilità alla partecipazione dell’A.A.: ORLANDO Maria Concetta–Prot. N°4027 DEL 22/11/2021; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle spese generali al progetto sono previste spese organizzative e gestionali; 

tutto ciò visto e rilevato 

 

  

NOMINA 

 

l’Assistente Amministrativo Maria Concetta ORLANDO, in servizio presso questa istituzione Scolastica, per lo svolgimento  

dell’incarico per un totale di n° 16 ore per supporto amministrativo  al lavoro del D.S. e del D.S.G.A.. e per la  collaborazione 

in relazione  agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli obiettivi/Azioni di cui all’oggetto; 

 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo omnicomprensivo 

di oneri riflessi a carico dello Stato di Euro 19,24 (CCNL 2006/2009), per ogni ora effettivamente svolta e documentata, per 

un totale di Euro 307,84 che sarà liquidato ad erogazione del finanziamento delle azioni PON. 

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario. 

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle 

disposizioni in oggetto. 

 

 

IL RUP Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 


		2021-11-27T12:17:11+0100
	ROCCAMATISI PATRIZIA




