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All’Assistente Amministrativo 

DELL’ONZA Carmela 

                                                        SEDE 

Al sito web di Istituto – sezione PON FSE  

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Avviso pubblico 2165/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1 - Sottoazione -10.3.1A  - “Percorsi per adulte/adulti” presso le Istituzioni Scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti, comprese le sedi carcerarie – 

Codice Identificativo progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-10 

Titolo Nuove competenze per gli adulti in stato di restrizione 

CUP: J55B17000330007 

Nomina Assistente Amministrativo: Moduli: “Elettro 2” – Informautonono 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.I. n. 129/2018; 
VISTO Il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO L’ Avviso Pubblico l’Avviso Pubblico prot. n. 2165/2017 del MIUR; 
VISTA La Delibera del Collegio dei Docenti n. 64 del 09/03/2017; 
VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 13/03/2017; 
VISTA La Nota MIUR n. AOODGEFID 37688 del 30/11/2017 inerente la proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra e la Nota MIUR 
AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti, del 
relativo impegno di spesa e con la quale si forniscono gli obiettivi e le modalità di gestione del 
progetto; 

VISTI I Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento al Programma Annuale per l’E.F. 2018, 
prot. n. 724/C14 del 23/01/2018; 

VISTO L’Avviso prot. n. 12767 del 24/09/2019 per l’acquisizione delle disponibilità del personale ATA da 
impegnare nei progetti del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020; 

VISTA La domanda di disponibilità della S.V. prot. n. 14351 del 25/10/2019; 
 

CONFERISCE 
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All’Assistente Amministrativa  DELL’ONZA CARMELA, nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX, C.F. 

XXXXXXXXXXX, in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica in qualità di A.A., l’incarico 

di SUPPORTO AMMINISTRATIVO per il progetto: 

Nuove competenze per adulti in stato di restrizione 

Modulo: 

Elettro 2 

Informautonono 

Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-10 

C.U.P.: J55B17000330007 

La nomina è subordinata all’accettazione da parte della S.V. dei seguenti compiti: 

 Realizzazione di atti necessari allo sviluppo e definizione del progetto; 

 Collaborare con il DS/DSGA e le altre figure di progetto nella gestione amministrativa/contabile; 

 Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 Svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 

efficienza. 

Il compenso lordo Stato è di € 19,24 per le ore effettivamente svolte. Pertanto, l’importo del presente incarico è pari ad 

€ 288,60 (duecentottantotto/60) Lordo Stato che corrisponde ad un impegno orario di n. 15 ore così suddiviso: 

- Modulo: Elettro 2    n. 08 ore 

- Modulo: Informautonono   n. 07 ore 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte fuori dall’orario di servizio ordinario e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle firme 
apposte sul registro delle presenze ad hoc costituito e salvo riduzioni previste dalla nota MIUR AOODGEFID 
R.U. n. 38115 del 18.12.2017.  
L’incarico decorre dalla data della nomina fino al termine delle attività progettuali e si intende, in tutto o in parte, 

decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 

 

                Per accettazione: 

       A.A. Carmela DELL’ONZA 

 

   ----------------------------------------- 
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