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Lettera di incarico per prestazione di attività aggiuntiva - Conferimento incarico assistente
amministrativo Maria Giuseppe Magro

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

il D. Legisl. N. 155/2001 - NoRME suLL'oRDrNAMENro DEL LAvoRo ALLE DTPENDENZE DELU P.A-:'

il D.P.R. n. 275/!99O - N?RME tN MATERTA Dt AUroNoMtA DELLE lsrtruztoNl scoLAsflcHE;

il R.D. n. 2440/1923 - NuovE DtsposztoNl suLL'AMMtNtsrRMtoNE DEL PATRIM1NI1 E LA CoNTABtLtTÀ

6ENERALE DELL) STATo;

iI D.I. n.729120T8 - REG)LAMENT) C'NCERNENTE LE ISTRIJZI)NI 6ENERALI SIJLLA GESTIONE-CONTABILE

AMMINISTRAÍIVA DELLE ISTITUZ|ONI SCOUSTICHE;

il REj)LAMENT) Dt tsrtruro pER L'AceutstzloN: IN EcoNoMtA Dr uvoRt, BENI, sERVtzt E pER u GEsfloNE

DELLE MTNUTE sp1sE - Testo modificato con DELTBERA coNsrL|ARE n. 10 del 09/O7/2OL9;

i REGoLAMENTT UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento

europei, n. 7301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE);

il PRoGRAMMA opERATrvo NMIoNALE 20141TM2OP001 "Per lo scuola - competenze e ambienti per

l'dpprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952/2014 dalla Commissione Europea;

la DELIBERA n. 160 della seduta del 30109/2021, del Consiglio di lstituto che dispone l'adesione

dell'lstituzione scolastica all'awiso PON MIUR n.21480/2c.21 - Reti locdli cobldte e wireless nelle

scuole - finalizzato alla realizzazione dÌ reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle

istituzioni scolastiche con il progetto 13.1.lA-FESRPoN-BA-20ZL-77 |

Ia lettera di autorizzazione della DrREzroNE GENÉRALE pER I FoNDt STRUTTURALT pER L'rsrRuzroNE,

L'EDlLlzrA scolAsrcA E LA scuolA D|6|IALÉ, prot. 0040055 del L4/!0/202L per un importo di €

54.469,M;
il DEcREro DTRIGENZTALE prot. n. 5999 del 7O|O9/2O21di variazione del Programma Annuale e. f.

2021 dell'lstituzione scolastica per l'importo di Euro 54.469,/t4 (cinquantaquattromila

quattrocento sessantanove/44);

Aceutsrro ll PrANo DELLE ArIvìTÀ Dr LAVoRo DEL PERSoNALE AMMrNrsrRAlrvo ÉD AustltARto adottato per l'a.s.

2OZU2O22 su proposta del Direttore S.G.A.;
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CoNEDERATo 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;

' SENTro il parere del DrRErroRE SGA;

Acqursrra la disponibilità dell'interessata;

DETERMINA

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

proprio profilo professionale (per un totale di h. 20), in coerenza con il PrANo DEttE ATftvtîÀ DEL pERsoNArE

ATA per l'a.s. 2021l22 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.j

- partecipare alle commissioni digara;

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

certificazione e rendicontazione;

- gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale PON "Programmazione 2074-

2020" tutti i dati e la documentazione contabile di comoetenza.

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

registro di presenza e saranno quantificate'sulla base delle reali'esigenze progettuali e dell'effettiva
realizzazione dei moduli previsti.

ln 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, delfinanziamento assegnato alla Scuola.

L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preawiso e îndennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'interruzione dell'attività.

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

dovranno essere considerati riservati, essendone espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

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

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

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

REspoNSABtLE DÉL pRocEDtMENTo: Santeramo Maria Rosaria - Dirigente scolastico

REspoNsABrLE DELL'rsTRUTroRtA: Colucci Maria Lucia - Direttore sGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Rosaria SANTERAMO
Firma digitale
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