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Prot. e data (vedi segnatura) 

All’Albo on line e sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus 

 
 

DECRETO INDIVIDUAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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). 
 
C.U.P. D83D21003110007 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo senza il virus  

 
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 28 agosto 2018 n. 129, “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;  
VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 12/05/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 
19/05/2021  per l’adesione progetto di cui all’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).   relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014–2020; 
VISTO 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). 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per € 60.757,60 così 

ripartiti: 
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Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 
Aria di estate 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 
Ripartiamo senza il virus 

€ 45.321,60 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA  la nota prot.38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE” 
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
VISTA delibera del Consiglio d’Istituto n°61 del 02/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 
VISTO il decreto prot. 2552 del 09/06/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti 
codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117  dal titolo “Aria di estate” per €  15.246,00 e codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-129 dal titolo “Ripartiamo senza il virus” per € 45.321.60; 
VISTO il piano dio lavoro ATA 2020/2021 adottato dal Dirigente Scolastico prot. 3449 de 02/11/2020; 
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale assistente amministrativo per la 
realizzazione delle attività amministrativo contabili previste dal progetto Pon in oggetto; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 
nell'ambito del progetto Pon richiamato in oggetto; 

DECRETA 
di nominare quale incaricati ad effettuare prestazioni aggiuntive, per i servizi amministrativo-contabili, ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 nei percorsi formativi destinati agli alunni dell’I.C.“GARIBALDI-
LEONE” di Trinitapoli (BT) relativamente al Progetto PON “10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129- Ripartiamo 
senza il virus” i seguenti assistenti amministrativi in servizio presso questo istituto: 

 

 RIGANTI MARIA n. ore attribuite 30 – area personale 

 VIVO GIULIA        n. ore attribuite 30 – area amministrativo-contabile 

 GRILLI ANNA MARIA n. ore attribuite 30 – area didattica 
 
Gli assistenti amministrativi individuati saranno tenuti a svolgere tutte le seguenti per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020: 
 
o Predisporre, in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, tutti i documenti necessari alla gestione del 

progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di 
preventivo, spese per il CIG da versare all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la/le 
procedure di gara ai fini della fornitura di beni e servizi; 

o Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Valutatore per la predisposizione di tutti gli atti relativi alla 
partecipazione degli alunni al progetto PON; 

o Collaborare con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per il 
personale interno e/o i contratti di prestazione d'opera per il personale esterno; 

o Gestire, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla 
rendicontazione amministrativa e finanziaria; 

o Curare le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto; 
o Caricare sulla Piattaforma GPU i documenti predisposti dal Dirigente Scolastico e/o DSGA. 

 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icgaribaldileone.edu.it, ha effetto 
di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 
*(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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