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Reg. contratti n° 234 

 
 Assistente Amm.vo Nobile Angelo 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’Albo Pretorio 

  

 

Oggetto: conferimento incarico attività amministrativa contabile a supporto del Progetto “La 

Scuola di tutti e di ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 -  CUP 

J41D20000250006.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il D. A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;  

VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 autorizzazione progetto “La Scuola di tutti e di 

ciascuno” cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-117 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende garantire pari opportunità e diritto allo 

studio e supportare le famiglie e gli studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e 

della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA 

approvato il prot. n. 3818/04-05 del 29-07-2019;  

VISTO l’avviso interno per l’acquisizione della disponibilità personale A.T.A. pubblicato in data 

17/11/2020 con prot. 7142/04-05; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il verbale della commissione di valutazione n. 04. del 25/11/2020;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale ATA le figure necessarie per la realizzazione del 

progetto  

DECRETA 

 

il conferimento dell’incarico all’assistente amministrativo NOBILE ANGELO per l’attività̀ amministrativa 

e contabile del Progetto PON “La Scuola di tutti e di ciascuno”. 
1) Assistente amministrativo:  
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- Collaborare con l’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del Progetto, 

ivi compresa l’archiviazione della documentazione.  

 

Nello specifico:  

- Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria.  

- Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa  

- Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere.  

- Raccogliere e custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto; 

nonché per la pubblicità; acquisire richieste offerte; gestire il carico e lo scarico del materiale; richiedere 

preventivi e fatture; gestire e custodire il materiale acquistato con relativa inventariazione; coadiuvare il 

DSGA per predisporre gli adempimenti telematici – funzione Rend.- Cert del SIDI - Sistema 

Informativo Fondi SIF 2020. 

Per tale prestazione, l’assistente amm.vo NOBILE ANGELO sarà retribuito come personale 

INTERNO all’Amministrazione con l’importo previsto dalla tabella 6 allegata al Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e 

biennio economico 2006/2007 (Supplemento Ordinario “Gazzetta Ufficiale” n. 292 del 17/12/2007) per 

ogni ora di attività effettivamente svolta oltre l’orario di servizio, il compenso orario onnicomprensivo 

è di euro 19,24 lordo stato, rapportato alle ore effettivamente prestate, per un totale massimo di ore 12. 

Tale importo è onnicomprensivo di tutte le attività funzionali e strumentali all’incarico ricevuto, di 

qualsiasi onere a carico del soggetto incaricato e delle ritenute fiscali e contributive a carico 

dell’amministrazione.  

Le ore di prestazione sono da effettuarsi presso la sede istituzionale oltre il proprio orario di 

servizio, secondo un calendario compatibile con le condizioni generali di attuazione del progetto, con 

decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico fino al 15/10/2021 (eccetto proroghe).  

Per tale incarico la SV dovrà in piena autonomia lavorativa: redigere gli atti di nomina di tutte le 

persone coinvolte nel Progetto secondo le Disposizioni MIUR; raccogliere e custodire in appositi archivi 

tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo; riprodurre il materiale cartaceo e non (test, 

circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense) inerenti le attività del Progetto prodotto dagli attori 

coinvolti; richiedere e trasmettere documenti; curare la completa gestione di tutte le pratiche 

amministrative/contabili inerenti il progetto; gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma 

Ministeriale “Programmazione 2014-2020” GPU tutto il materiale di propria competenza; emettere 

buoni d’ordine; acquisire richieste offerte; gestire il carico e lo scarico del materiale; richiedere 

preventivi e fatture; gestire e custodire il materiale di consumo; firmare su apposito registro di presenza 

in entrata e in uscita; seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA.  

Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento dei fondi da parte 

degli enti finanziatori e/o delle autorità preposte. E’, altresì, suscettibile di variazione in diminuzione, 

poiché costo standard.  

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati), che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità̀, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà̀ di accedervi.  

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Agrigento e le spese di registrazione 

dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della S.V. 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ ISTITUTO  

                                                                                (Prof. Luigi Costanza)  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Sig. (Nobile Angelo) 

 

______________________ 
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