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Urbania, 25/10/2018 
 
ALL’ASS. AMMINISTRATIVA 
RAGNUCCI MILENA 
I.O. DELLA ROVERE 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI RELATIVI AL PON COMPETENZE DI BASE 
 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 – CUP H25B18000030007 
 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 – CUP H25B18000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 «Avviso pubblico per il potenzia-
mento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. N AOODGEFID 201 del 10/01/2018 che costituisce la 
formale autorizzazione dei progetti 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-35 e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-
73 ed impegno di spesa dell'Istituzione scolastica; 

Vista  la delibera del Commissario Straordinario N. 3 del 13/02/2018 con la quale è stato deliberato il 
Programma Annuale 2018; 

Visti i Progetti «Inglese e ceramica giocando» e «Imparo senza libri» presentati dall’Istituto; 
Considerato che per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento si rende necessario reperire figure di 

sistema cui affidare i vari compiti connessi all’esecuzione dei seguenti moduli: 

- Giochi di Ceramica 1 e Giochi di Ceramica 2 
- Imparo l’inglese giocando 1 e Imparo l’inglese giocando 2 
- Matematica Urbania 1 e Matematica Urbania 2 
- Matematica Peglio 1 e Matematica Peglio 2 
- Inglese Urbania 1 e Inglese Urbania 2 
- Inglese Peglio 1 e Inglese Peglio 2 

Visto  il Piano ATA adottato in data 23/10/2018 Prot. N. 0011817; 
 

DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico  
Viene affidato all’Assistente Amministrativa Ragnucci Milena l'incarico concernente in attività di supporto am-
ministrativo in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione dei Progetti 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-

mailto:PSIS00700A@istruzione.it




________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE - 61049 URBANIA (PU) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435 

Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898 - E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

35 «Inglese e ceramica giocando» e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 «Imparo senza libri» I e dei relativi dei moduli. 
L’incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle 
disposizioni in oggetto. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Le ore totali attribuite per l’espletamento dell’incarico sommano a 88, riferite a tutti i moduli dei progetti. 
Tali dovranno essere svolte in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data di conferimento incarico 
fino al termine del progetto. In ogni caso saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte. 
 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli connessi alla figura professionale ricoperta: 

- supportare le figure coinvolte nei progetti per la parte attinente gli alunni ed i genitori degli alunni 
- collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativa del progetto 
- gestire la documentazione sulla piattaforma GPU e su Protocollo e Albo on line 
- svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed ef-

ficienza. 
 
Art. 4 Compensi 
Il compenso orario viene stabilito in € 19,24 (Diciannove/24) lordo stato così come da CCNL. 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti e/o della mancata 
realizzazione di alcuni moduli che andrebbero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito di opportuna documentazione delle 
ore effettivamente svolte. 
 
Art. 5 Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

Firmato digitalmente 
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