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Reg. Contratti 296 

 

 Assistente Amm.vo Carafassi Rita Maria 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’Albo 

  

 

Oggetto: conferimento incarico attività amministrativa contabile a supporto del Progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 CUP: J49J21009190006. 

 

  

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;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota del 

MIUR Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021per il Progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” FESR - Obiettivo Specifico 

13.1 – Azione 13.1.2A dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” – proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 57.869,49;    

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

e ATA approvato in seno al consiglio di istituto del 13 dicembre 2021 verbale n 1;   

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

03/02/2022 con prot. 969/04-05; 

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 14/02/2022;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale ATA la figura necessaria per la realizzazione del 

progetto  

DECRETA 

 

il conferimento dell’incarico all’assistente amministrativo CARAFASSI RITA MARIA per l’attività̀ 

amministrativa e contabile del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”.  
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1) Assistente amministrativo:  

- Collaborare con l’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti derivanti dalla realizzazione del Progetto, 

ivi compresa l’archiviazione della documentazione.  

 

Nello specifico:  

- svolgere l’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi secondo il capitolato tecnico redatto dal  

progettista e la stesura degli atti di gara;  

- coordinarsi con il collaudatore per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;  

- provvedere ad inventariare i beni acquistati;  

- gestire le piattaforme GPU e SIF in collaborazione con la DSGA;  

-dovrà collaborare con il progettista alle attività propedeutiche, all’indizione della procedura a  

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e  

servizi;  

- provvedere alla compilazione del registro firme per la registrazione delle attività.  

Per tale prestazione, l’assistente amm.vo CARAFASSI RITA MARIA 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 21 (ventuno) 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 15/12/2022 (eccetto proroghe).  

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 del Decreto Leg/vo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101 e 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, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 

solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante 

legale dell’Istituto. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dalla normativa vigente.  

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 
 
Per accettazione Sig.ra (Carafassi Rita Maria) 

 

______________________ 
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