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oGGETTO: FoNDI STRUTTuRALI EuRoPÉr - PRoGRAMMA opERATtvo NAztoNALE "pER LA scuoLA, coMpETENZE E AMBTENTI
PER L'APPRÉNDlMENfo" 2014-2020. AztoNE 13.1.2 DtGtrAL BIARD: TRAsFoRMAztoNE DIGTTALE NELLA
DIDATTICA E NELL'oRGANIzzaztoNE - Avvrso puBBLrco pRor.N. 28966 DEL 6 SETTEMBRE 2021 prn rn
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. CUP: D19J21013120006
CODICE PROGÉTTO: 13.1.2A-FESRpON-BA-2021_23
Lettera di incarico per prestazione di attività atgiuntiva - conferimento incarico assistente
amministrativo Maria Lisanti

It DIRIGENTE SCOTASTICO

il D Legisl. N. 165/2001 - /voR ME suLL'oRDtNAMENTo DELLAVoRo ALLE DtpENDENzE DELLA p.A.;
il D.P.R. n. 275/7990 - N)RME tN MATERTA Dt AUToNoMtA DELLE lsrtruztoNr scoLAsrtcHE;
il R.D n. 2440/1923 - NuovE DtsPóstztoNt suLL'AMMrNtsrRAZtoNE DEL pATRtMoNto E LA coNrAlrLtrÀ
GENERALE DELL1 STAT1I

il D.l. n. L29/20r8 - REGÒLAMENTI IINCERNENTE LE rsfRuztoNr GENERAL! suLLA GEsrtoNE-coNTABILE
AM M I N I sTR AT I VA D ELLE IST If U Z I O N I SCOLASTIC H E.,

il REGjLAMENT) Dt tsrtTuTo pER L'AceutstztoNE tN EcoNoMtA Dt LAvoRt, BEN' sERvtzt E pER LA GEsrtoNE
DELLE MtNUTE SqESE - Testo modificato con DELTBERA coNsrL|ARE n. 10 del 0g/01/2019;
i REGoLAMENT uE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. t3OL/20L3 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE);

il PRoGRAMMA opERATrvo NAZToNALE 2o14lrM2opo01 "per la scuola - competenze e ombienti Der
l'opprendimento" approvato con Decisione c (201.4) n.9952/20L4 dalla commissione Europea:
la DELIBERA n. 16r. derra seduta der 30/09/20?L der consiglio di rstituto che dispone |adesione
dell'lstituzione scolastica all'awiso poN MluR n. 2g9661202L - DtGtrAL BoaRD: TRAsFoRMAztoNE
D|GITALE NELU DtDATTtcA E NELL'oRcANtzzAztolvf - finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari
per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche con
il progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2O2[-23;

la lettera di autorizzazione della DtRÉztoNE 6ENERALE pER I FoNDt srRUÍuRALl
L'EDlLlzlA scolAsTtcA E LA scuolA DtGtTArE, prot. OO4255O del O2/I7/2O21, per

ACqUTStTO

34.475,45:

il DECRETo DIRIGENZTALE prot. n. 6492 del o4/1.r/2o2r di variazione del programma Annuale e. f.
2021 dell'lstituzione scolastica per l'importo di Euro 34.475,4s (trentaquattromira quattrocento
settantacinque/45);
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coNs|DÉMTo che Ia responsabi|ità organizzativa, gestiona|e e amministratìva per |,attuazìone de||a suddetta

iniziativaformativapertieneaIDirigentescolastìco,inqualitàdiResponsabiIeunicodeI
procedimento;

SENrro il parere del DIRETIoRE SGA;

AceursrrA la disponibilità dell'interessata;

DETERMINA

Alt'assistente amministrativo Maria Lisanti è conferito l'incarico di svolgere le attività inerenti al proprio

profilo professionale (per un totale di h, o8), in coerenza con il PIANo DELLE ATTIV|TÀ DEL PERSONAIE ATA per

I' a.s. 2021 /22 nell'ambito dell'iniziatìva progettuale'

ATTIVITA

, collaborare nell,inserire tuttì i dati richiesti al GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività

dainserireacaricode||,amministrazione)eprowedereaIcontro||ofinalede||apiattaforma;
-.prowedereallaprotocollazione,pubblicazioneearchiviazionediawisi'comunicazioni'etc;

- curare Ia gestione della documentazione relativa alle candidature agli awisi'

Le ore di servizio, prestate In orario eccedente a quello d'obbligo, saranno documentate in un apposto

registro di presenza e saranno quantifìcate sulla base delle reali esigenze progettuali e dell'effettiva

realizzazione dei moduli previsti.

In applicazione delle vigenti tariffe contrattuali, a fronte dell'attivìtà effettivamente svolta, sara

corrisposto un compenso orarro di importo pari ad € 19,24 (lordo stato)'

La lìquidazione del compenso awerrà alla conclusione delle attivìtà a seguito dell'effettiva erogazione,

da parte delle autorità competenti, del finanziamento assegnato alla Scuola'

L,ìncarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'interruzioné dell'attività.

Tutti idati e le informazioni di cui l'assistente entri in possesso Àello svolgimento della prestazione

dovranno essere considerati riservati, essendone espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

L,assìstente, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente

scolastico al trattamento dei propri dati personali per ifinì del contratto e degli atti connessi e conseguenti,

ai sensì della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali'

REspoNsABlLE DEL PRocEDIMENTo: Santeramo Maria Rosaria - Dirigente scolastico

REspoNsABllE DE LL'ISTRU r roRlA: Colucci Maria Lucia - Direttore SGA

,", -*,.",'" " "VqJtJ-4*r\ \

It DIRIGENTE SCOTASTICO

Mario Rosorío SANTERAMo
Firma diSitale
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