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N. protocollo e data: 7714/2020 del 25 giugno 2020

Assistente Amministrativo Sabrina
Casturani

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. -– Progetto 10.8.6AFESRPON-MA-2020-92 “La Scuola per tutti”

INCARICO PERSONALE DI SUPPORTO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sabrina
Casturani
CUP: D62G20000770007
La Dirigente Scolastica
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

VISTO

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

VISTA

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
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

VISTO

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

VISTA

ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di
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istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
VISTO

vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della
Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856
l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10449

del 5 maggio 2020 di

autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio
d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per la
scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON
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“Per la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 gennaio
2017
il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale, con delibere n. 29/2020 dell’11
maggio 2020 e 62/2020 del 12 maggio rispettivamente il Collegio dei docenti ed il
Consiglio di Istituto hanno inserito il progetto FESR-PON Progetto 10.8.6AFESRPON-MA-2020-92 “La Scuola per tutti”
la delibera n. 63/2020 della seduta del Consiglio di Istituto del 12 maggio 2020 di
variazione del Programma Annuale con l’iscrizione nel modello A - Liv.I 02
“Finanziamenti dell’Unione Europea – Liv. II 02 “Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR) – liv III “Pon per la Scuola FESR della somma di € 13.000,00 per
l’attuazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-92 “La Scuola per tutti”;
l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 5680/2020 del 13 maggio 2020

che per il completamento e la chiusura del progetto sono necessarie figure
professionali di personale amministrativo di area contabile, didattica e
protocollo, oltre al DSGA
Il Piano di lavoro ATA a.s. 2019-2020 adottato dalla Dirigente Scolastica con atto
prot. 2928 /2020 del 20/02/2020
CONFERISCE INCARICO
alla Assistente Amministrativa Sabrina Casturani di Personale di supporto area acquisti e
contabilità per la chiusura del progetto, da effettuarsi entro la chiusura contabile del
progetto, con i seguenti compiti:
-

Riorganizzazione materiale relativo ad acquisti e supporto ufficio contabilità per inserimento
documentazione a SIF

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale

Per l’espletamento dell’attività di cui sopra, da svolgersi dalla data del presente incarico e
fino alla chiusura contabile del progetto in oggetto, sono assegnate fino ad un massimo di
7 ore con un compenso orario di € 19,24 lordo Stato (€ 14,50 lordo dipendente).
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e previa consegna di documentazione di rendicontazione attestante l’attività
effettivamente svolta oltre il normale orario di servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata
prestazione del servizio per assenze o di mancato conseguimento degli obiettivi definiti
dall’attività.

La Dirigente Scolastica
Annamaria Bernardini

