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All’assistente amministrativo
Marco Pecoraro
Albo on line

Oggetto: Incarico assistente amministrativo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 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 10.1.1, 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).
10.1.1A-FSEPON-LO-2021-194 Porte@per_te
10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione Creatività - Apprendimento - Natura

Codice Progetti: 194 e 228
Codice CUP: G19J21004110006
G19J21004100006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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). 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 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
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VISTE

le delibere del Collegio Docenti n. 4 del 06/09/2021 e del Consiglio di Istituto
n. 26 del 27/08/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTO

l’inoltro del Progetto
▪

10.1.1A-FSEPON-LO-2021-194 Porte@per_te

▪

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione - Creatività Apprendimento - Natura
protocollato con n. 11562 del 18/05/2021 dall’ADG;
VISTA

la nota Prot. AOODGEFID-19226 del 2/07/2021 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo
▪ 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-194 Porte@per_te
▪

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione - Creatività Apprendimento - Natura

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 99.876,00;
VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 07/02/2019 relativa all’approvazione
del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;

VISTO

il Decreto Interministeriale n° 129/2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 29 del 27/08/2021 con la quale è
approvata l’assunzione in bilancio;

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l’attività amministrativa e
finanziaria del progetto;
RITENUTO che la figura dell’amministrativo in indirizzo possa attendere a tale funzione;
DETERMINA

di conferire all’assistente amministrativo Marco Pecoraro, in funzione del ruolo ricoperto,
l’incarico di svolgere attività di coordinamento amministrativo-contabile relativamente ai
Progetti di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
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competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)
▪
10.1.1A-FSEPON-LO-2021-194 Porte@per_te
▪
10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione - Creatività - Apprendimento Natura
protocollato con n. 11562 del 18/05/2021 dall’ADG;
La prestazione, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, è imputata ai costi di gestione
previsti dal progetto. Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo stato
presunto di € 858,90 (€ 24,54/h omnicomprensive) per un impegno complessivo di n. 35
ore documentato su apposito registro. L’incarico verrà retribuito a progetto ultimato, previa
rendicontazione delle ore prestate, ad effettiva erogazione del finanziamento.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto e si intende
in tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e
al sito istituzionale nella sezione PON.
Ai sensi della L.675/96, art.10, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini
dell’esecuzione del presente contratto e in applicazione della Legge predetta, del DLgs 196/03 e
del GDPR –Regolamento europeo 679/2016.
La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Agostinelli
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