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LETTERA DI IHCARICO PER FRE§TAZIOT{E ATTTVITA'AGGTUNTIVA AI SENSI DELL'ART.
25 del Dlgs. 16512001

OGGETTO: - Fondi Strutturali Europei - Prograrnma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze ambienti per I'apprendimentao' 2A14-202O. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo {FSE).
Obiettivo specifico 10.2 Avviso Prot. AOODGEFIDI4396 del 09/03l2018per la realizzazione di
progetti di "Potenziarnento delle competenze di base in chiave lnnovativa, a supporto dell'offerta
formativa".
Autorizzazlone progetto codice 1§.2.1 A -FSEPON-SI-2019-163 CUP I48H18000590007
Autorizzazione progetto codice 10.2.1A - FSEPON-§I-2019-273 CUP I48H1800§590007

Perssnale ATA: A§SI§TENTE AMMINISTRATM

I.A DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto lI Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, cornpetenze e ambienti per
I'apprendimento" 2CI14-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento"Z014- 2028, approvato dalla Commissione Europea con decisiane C (2014) n.
9952, dei 17 dicernbre2O14 e ss. mm.ii.;
VISTO L'impegna finanziario complessivo derivante dall'autorizzazione della proposta formativa
è stato comunicato all'USR di competenza con ncta prot. AOODGEFiD 20678 del 211C612019.
YISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIIIR pnot. 18425 del 0510612AL9;
VI§TA la nota autcrizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/Z?71O del 01107/2§19, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e I' impegno di spesa delNa singala Istituzione
Scolastica;
CONSIDERATA la forrnale assunzione al bilancio delfinanziamento reiativo al Progetto in oggetto"
disposta con provvedimento prot. n.11991 del L81L2/ZAL9;
Acquisite le disponibilità del personale ATA relativo all'incarico di Assistente amministrativo;
Preso atto delle ore di impegno necessarie per poÉare a termine i percorsi formativi;

H§F!If{A
ln qualità di Assistente Amministrativo Il Sig. Zizza Giuseppe per lo svolgirnento dell'intero

percorso dei progetti di cui all'oggetto.
Il servizio affidato è di n. 39 ore da svolgere in orario aggiuntivo alf'orario di servizio, a partire
datla data deHa nonrina fin altermine del progetto, comunque non ottre 3U08/}BZt. I cornpiti da
svolgere saranno:

. collaborare nell'inserire tutti i dati richiesti al GPU {es. bandi, anagrafiche ed ogni
eventuale attività da inserire a carico dell'amministrazione);

. Provvedere a[l'archivio e pubhlicazione degli awisi vari;
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Scotastlco
Ca rbone

Provvedere alfa comunicazioni relative il pON. richiedere e trasmettere docurnenti;
raccogliere e custodire il materiale, cartaces e non, relativo al progetto;
collaborare con esperti e tutor, essere di suppodo agli stessi;
produrre gli atti amministrativi necessari all'attuazicne del progetto;
redigere gli atti di nomina;
emettere buoni d'ordine per il materiale e richiedere preventivi e fatture;
gestire e custodire il materiafe di consurno;

Il compenso sarà retribuito, in €. 14,50 al netto degli oneri previdenziali a carico dello Stato casì

come previsto datla tabetla 5 del vigente C.C.N.L. Comparto scuola, in rnisura delle attività
realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultanti dal registro di presenza. La liquidazionè
del corrispettivo verrà effettuata non prima dell'awenuta erogazione dei fondi da pafte del MIUR
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