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All’Assistente Amm.vo  
ZAPPALA’ PINUCCIO 
Al sito web di Istituto 
Agli atti 

 
OGGETTO: Conferimento di incarico Assistente Amministrativo supporto amministrativo-contabile per 
l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo PON- FESR Avviso/4878 
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  
Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-120 

CUP assegnato al progetto: I22G20000550007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
in qualità di responsabile del progetto 
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese organizzative e gestionali dello 
stesso da destinare al personale interno; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto Smart Class è necessario procedere ad acquisti di 
attrezzature informatiche, hardware e arredi specifici, che richiedono un'attività di ricerca di mercato, 
comparazione e aggiudicazione dell'acquisto; 
VISTO il 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
VISTO l’Avviso interno di richiesta disponibilità del personale ATA Ass. Amm.vi Prot. n. 1617 del 
19/05/2020;; 
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VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola prodotta dal Sig. ZAPPALA’ PINUCCIO Assistente 
amministrativo per il progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-120;               
VISTO il possesso dei requisiti , attestante le competenze previste nel suddetto avviso; 
VALUTATE in autonomia le istanze pervenute a seguito di richiesta di disponibilità (prot. N.1617 del 
19/05/2020. 

DISPONE 
L’incarico di supporto amministrativo e contabile alla attuazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-120 inserito nel progetto in oggetto relativo al  PON 2014/2020, al sig. ZAPPALA’ PINUCCIO Cod. Fisc. 
ZPPPCC74P17C351P che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2019/2020 
 
Il servizio affidato è di max n° 23,5 ore da svolgere fino al termine del progetto, in orario aggiuntivo rispetto 
a quello di servizio. Il compenso viene stabilito in € 19,24 compenso orario lordo omnicomprensivo, così 
come da C.C.N.L.  
 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 

nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 

assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Incoronata Nigro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 


