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All’ Assistente Amministrativa 
 Ciarmela Antonietta Franca 

Albo on line 
Al Sito WEB 

Agli Atti 
 
OGGETTO: Incarico personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020. Asse I -  
Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione -  Obiettivi specifici 10.1. 10.2 e 10.3 Azioni 10.1. 
10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico Prot. n. 9707  del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid -
19 ( Apprendimento e socialità)  
 

Codice progetto: 
                  10.1.1A - FSEPON-MO 2021-29 – La scuola siamo noi – CUP  J33D21001670006 
                  10.2.2A- FSEPON-MO 2021-33 – Insieme si cresce –       CUP J33D21001620001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707  del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al   
             potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli   
             studenti   nell’emergenza  Covid -19 ( Apprendimento e socialità) 

 
VISTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – i  Progetti dal Titolo: “La scuola siamo noi” e “ Insieme si 

cresce”che prevedono  la realizzazione di n. 6 Moduli che mirano a  ad interventi per ridurre le 
disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali 
e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia ampliando e sostenendo con 
finanziamenti specifici l’offerta formativa; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 31/05/2021 di adesione all’Avviso di approvazione 
dell’intervento di investimento pubblico complessivo, che prevede n. 6 moduli , di cui 2 afferenti alla 
sottoazione 10.1.1A e n. 4 moduli afferenti alla sottoazione 10.2.2A per un finanziamento di € 
30.492,00; 

VISTA    la candidatura n. 1050216 del 27/04/2021; 
VISTA     la delibera n. 47 del 26 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 
VISTA     la nota M.I prot. n. AOODGEFID/17355 DEL del 01/06/2021 di pubblicazione della 

graduatoria definitiva; 
VISTA  la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto; 
VISTO   il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3454 del 11/06/2021 di assunzione nel Bilancio  dell’E.F. 2021   
            dei progetti di investimento  pubblico 10.1.1A FSEPON-MO-2021-29 e 10.2.2A FSEPON-MO-2021-33; 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE    le schede progettuali dei progetti di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 
VISTO L’Avviso di selezione Interna per il reclutamento del personale Ata prot. n. 3532 del 15/06/2021 che    

dovrà svolgere compiti di supporto all’azione amministrativa; 
VISTA    la pubblicazione della graduatoria definitiva  prot. n. 3846 del 29/06/2021  
RILEVATA la necessità di individuare le figure di supporto all’attività per la Gestione Amministrativo/Contabile    
               dei progetti; 

 
CONFERISCE 

 
L’incarico all’Assistente Amministrativa Ciarmela Antonietta Franca con i seguenti compiti: 
 

- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di 
certificazione e rendicontazione, inerenti l’area formativa, l’area organizzativo/gestionale, secondo le 
disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e finanziati; 

- provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 
          seguire le indicazioni e collaborare con gli Esperti ed i Tutor impegnati nell’attività progettuale. 

 
Riepilogo Moduli 
Sottoazione Progetto  Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 
Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-29 

              La scuola siamo noi 

Il giardino degli artisti € 5.082,00 

10.1.1A 
Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-29 

              La scuola siamo noi 

Teatrando € 5.082,00 

10.2.2A 
Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-33 

Insieme si cresce 

Theatre worshop € 5.082,00 

10.2.2A Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-33 

Insieme si cresce 

Forza, si riparte € 5.082,00 

10.2.2A Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-33 

Insieme si cresce 

Digital touch € 5.082,00 

10.2.2A Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-33 

Insieme si cresce 

L’arte dentro e fuori di noi € 5.082,00 

  Totale  € 30.492,00 
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Per l’attuazione dei progetti  alla S.V. è riconosciuto un numero massimo di ore pari a 60  per un importo di 
19,24 ( lordo Stato) da svolgere  oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma,  per un 
importo totale omnicomprensivo di € 1.154,40 lordo Stato. La prestazione è imputata distintamente  alla voce 
“ spese di gestione”prevista nella scheda finanziaria di ciascun progetto autorizzato.  

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme apposte 
sul registro appositamente costituito; 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività dei  Progetti dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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