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vrsrA la lettera di autorizzazione della DtREztoNE GENERALE pER 
I

L'EDtLtztA scolAsîtcA E tA scuolA DtctrAtE, prot. OO4255O del
34.475,45;

Matera, 16/It/202I

Ar D.S.c.A.
Ar- srTo wEB - BaNNER pRoGErn pON FSE
A|.L'ALBo oN t-tNE

FONDI STRUTIURALI PER L'ISTRUZIONE

O2/77/2O2L per un importo di €

Q.ù,.r*, gg6l

ù"L hl"ttlu

ACQUrSrro il DÉcREfo DTRTGENZTALE prot. n. 6492 der o4/[/202r di variazione der programma Annuare e. f.
2021 del',rstituzione scorastica per Iimporto di Enro 34,475,45 (trentaquattromira quattrocenro
settantacinque/4S);

* i ..1,llllll i .it

MtNlsrERo DE|l,tsrRUztoNE, DEr-L,uNtvERs|TÀ E DELLA RtcERcA

IST|TUTO COMPRENSTVO G. Minozzi _ N. Festa
Via lucana, 190 _ 75100 MATERA

c.M. MTlc824oov c.F.93051590771 El o B3s/3r1237 trr o83s/3rg436 
rD

E maili mtic82400v@istruzione.i! pec: mtic82400v@pec.ist.;zio;it it-f_:www.rcminozzifesta.eOu.it

oGGETTo: FoNDI STRUTTURALI EuRoPEI - PRoGRAMMA opERATrvo NAZToNALE "pER tA scuor-A, coM'ETENzE E AMBTENTIpgR L'nppnEruolvtento" 2o74-2o2o AzroNE 13.1.2 DtcrrAL B,ARD: TRAsFoRMAztoNE D.G,TALE NELLADIDAT,ICA E NELL'ONGANIZZAZIONE - AWISO PUBBLICO PROT.N. 28966 DEL 5 SE,'EMERE 2OZt. PER LA

'RASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. CUP: D19J21013120006

CODTCE PROGETTO: 13.1.2A_FESRPON _BA-ZO2I_23
Lettera di incarico per prestazione di attività aggíuntiva - conferimento incarico assistenteamministrativo Maria Giuseppe Magro

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO iI D. LEgiSI' N. 165/2001 . NOR ME SULL'ORDINAMENTO DEL UVORO ALLE DIPENDENZE DELU P.A.;VISTO iI D.P.R. N' 275/7990 - NORME IN MATERIA DI AI.JTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHEivlsro il R'D n 2440/1923 - NuovE DtspostzroNt sutt'tutvtttttsrnnzíoNE DEL pATRrMoNto E LA coNrABtLtrA
GENERALE DELLo sTATo;

vlsro il D'l n' r29/2oLB - REG,LAMENT, 
''N,ERNENTE 

LE tsrRuzroNr GENERALT suLu GEsrtoNE-coNTABTLE
A M M I N 6"r RAT tVA D E L LE I ST\TUZ\O N I SCOL,LST I C H Ei

vfsro il REG,LAMENT, DI tsrtruîo PER L'AceutsrzroNE tN EcoNoMtA Dr uvoRt, BEN., sERVrzr E pER LA cEsrrcNE
DELLE MtNU-rE spEsE _ Testo modificato con DEÚBERA coNstLtARE n. L0 del O9/0L/2019;vlsrl i REGoLAMENTI uE n' 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. I30I/ZOI3 (Fondi FESR) e n. BO4/20!3 (Fondi FSE);

vlslo il PROGRAMMA OPERATTVO NAZToNALE 20L4rrw2c/p}Or "per ra scuora _ competenze e ambienti per
,opprendimento" approvato con Decisione c (2014) n.9952/2074 daracommissione Europea;ACQUTSITA la DEUBERA n. 161 della seduta del go/og/2o2r del consiglio di tstituto che dispone I'adesione
de 'rstituzione scorastica al|'awiso poN MruR n. 28966/202r - DnrAL BOARD: TRASFORMAZ|$NE
DIGITALE NELLA DDArrtcA E NELL'oRGANtzzAzloNE - finalizzato alla dotazione di attrèzzature basilariper Ia trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche con
il progetto 13.1.2A_FEsRpoN_ sA-2o2r_zji

UNIONE EUROPEA
Fo.Éo aadrlt otl,!o&
Fordù a(Jópso dt a.dùFpo.lotooeb





CoNstDERATo che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa per l'attuazione della suddetta

iniziativa formativa pertiene al Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile unico del

procedimento;

SENTrro il parere del DtRErroRE SGA;

Aceursrra la disponibilità dell'interessata;

DETERMINA

All'assistente amministrativo Maria Giuseppe Magro è conferito l'incarico di svolgere le attività inerenti al

proprio profilo professionale (per un totale di h. 20), in coerenza con il PnNo DELLE aTTtv|fA DEL PERSoNALE

ATA per l'a.s. 202U22 nell'ambito dell'iniziativa progettuale.

ATnv|TÀ

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

da inserire a carico dell'amministrazione) e prowedere al controllo finale della piattaforma;

- . prowedere alla pubblicazione e archiviazione di avvisi, comunicazioni, etc.;

- partecipare alle commissioni di gara;

- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;

- acquisire richieste e offerte;

- richiedere preventivi e fatture;

- emettere ordini per l'acquisto di materiale;

- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle di

certif icazione e rendicontazione;

, gestire on line Ie attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale PON "Programmazione 2OL4-

2020" tutti idati e la documentazione contabile di competenza.

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

registro di presenza e saranno quantificate sulla base delle reali esilenze progettuali e dell'effettiva

realizzazione dei moduli previsti.

In applicazione delle vigenti tariffe contrattuali, a fronte dell'attività effettivamente svolta, sarà

corrisposto un compenso orario di importo pari ad € 19,24 (lordo stato).

La liquidazione del compenso awerrà alla conclusione delle attività a seguito dell'effettiva erogazione,

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

L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preawiso e indennità di sorta, per fatti

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

Tutti idati e lé informazioni di cui l'assistente entri in possesso nello svolgimento della prestazione

dovranno essere considerati riservati, essendone espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

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

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per ifíni del contratto e degli atti connessi e conseguenti,

ai sensi della vigente normativa in materia ditutela dei dati personali.

REspoNSABtLE DEL pRocEDrMENTo: Santeramo Maria Rosaria - Dirigente scolastico

REspoNsABtLE DELL'rsrRul-loRtA: colucci Maria Lucia - Direttore SGA

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

Maria Rosario SANTERAMO
Firma digitale

ffi'/,-***s**^.
UHKIÎ{E EUROPÉA
Foîdo ..ddg o!rcgeo
Foîdo 6tl|!pào di Edsppo rboloml0
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