1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” - CARLENTINI
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG

Prot. n. 1318/C11 del 08/06/2020

All’Assistente amm.vo VITALE GIUSEPPINA
Al Sito web
Agli atti

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 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” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-527 CUP: B12G20000510007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 relativo al PON indicato in oggetto;

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con cui è stato autorizzato il Progetto 10.8.6AFESRPON-SI-2020-527 “Classi digitali”;

VISTO

l’avviso Prot. n. 1250/C11 del 25/05/2020 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si
richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in qualità di supporto per la realizzazione
del progetto di cui all’oggetto;
la istanza da lei presentata Prot. n. 1271/C11 del 29/05/2020 con la quale dichiara la Sua
disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra;

VISTA
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NOMINA
la Sig.ra VITALE GIUSEPPINA quale Assistente amministrativo a supporto per lo svolgimento del progetto di
cui all’oggetto. Alla S.V. è conferito l’incarico per n. 6 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di
servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 30/10/2020,
salvo proroga.
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso richiamate in premessa.
Il compenso viene stabilito in euro 14,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti e
sarà corrisposto a conclusione delle attività̀, previo conteggio delle ore documentate, a seguito dell’effettiva
erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L’Assistente amministrativo VITALE GIUSEPPINA, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico,
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto
e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Carlentini, 08/06/2020

Per accettazione
____________________________

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Fabrizia Ferrante)

