
 

 

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 
Prot. n.  1259     C15g                                                                                     Capaccio, 13/02/2015     

 All’Assistente Amministrativo 
 Pepe Paola  
  
 All’Albo Sito web 
 
 Agli Atti   
 
   
 

OGGETTO: Pon C-1-FSE-2014-1212 – Incarico supporto attività amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007, finanziato con il F.S.E., relativa alla presentazione 
dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole partecipanti 
alla sperimentazione del SNV avviata nell’ annualità 2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04/12/2014 
(delibera n. 58) e inoltrato in data 19/12/2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che rappresenta 
formale autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: C-1-
FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n.826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel 
programma annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal 
codice C-1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. 



 

 

 

a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto l’avviso prot. n. 883 C15g del 05/02/2015 per la selezione di personale ATA 
(assistente amministrativo) per le funzioni di supporto all’attività amministrativa; 

Visto il verbale del Gop formulato in 12/02/2015, con il quale, rilevato che è stata 
presentata una sola domanda per l’incarico da attribuire, si è proceduto alla sola 
verifica del possesso dei requisiti, accertando che il candidato è idoneo. 

 
CONFERISCE 

all’Assistente Amministrativo PEPE PAOLA, nata a Felitto (Sa) il 20/05/1969 e residente a Felitto 
(Sa) in via Insorti Ungheresi, 101 , codice fiscale : PPLPLA69E60D527R 

INCARICO  

di supporto all’attività amministrativa connessa alla realizzazione del progetto C-1-FSE-2014-1212. 
La S.V. curerà inoltre il controllo della documentazione prodotta relativa al Piano  secondo quanto 
previsto dalla Circolare Miur, Direzione Generale per gli Affari Internazionali , Uff. IV, prot. n. 
AOODGAI 6241 del 13/04/2012. 

Per l’incarico conferito sarà liquidato un compenso quantificato in 40 ore di prestazione aggiuntiva 
retribuita a  €.14,50  (lordo dipendente), a valere sui fondi assegnati per il Progetto C-1-FSE-2014-
1212 calcolato secondo i parametri di cui alla Tabella 6 annessa al CCNL 2006/09. 

Le attività svolte saranno documentate con firma su apposito registro e con relazione finale circa gli 
adempimenti svolti nel percorso di realizzazione del Progetto C-1-FSE-2014-1212 . 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 
o nazionali di riferimento del presente incarico.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 
realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei Progetti PON.  

                                                                              

                                                                                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Enrica  PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 

 


