
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” 

Capaccio Paestum   20  febbraio 2020 

Al SITO Web/Albo/Sez. PON 

Agli ATTI  

CUP B48H18013780007- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 

edizione 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  

CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA ai sensi dell’art. 25 

del D. Lgs. 165/2001 PERSONALE ATA INTERNO ALL’ ISTITUTO - ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO - da impiegare per attività di supporto nel PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-

2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE l'Istituto attua percorsi nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

PRESO ATTO che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 

“DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) autorizzato con lettera prot. n. AOODGEFID/22702 del 

01/07/2019, è opportuno avvalersi della figura di Assistente Amministrativo 





VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 1636-06 del 12/02/2020, con cui si richiedeva al personale interno 

di proporre la propria candidatura a svolgere in qualità di Assistente Amministrativo l'incarico per le 

attività legate ai moduli del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” 

(Infanzia) 

VISTA l’istanza prot. n° 1785/04-06 del 15/02/2020 presentata dall’Assistente Amministrativo Pepe 

Paola 

VISTA la propria determina prot. 2015/06 del 19/02/2020 per il conferimento degli incarichi al 

personale ATA – PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -  interno all’Istituto 

CONFERISCE 

All’Assistente Amministrativo PEPE PAOLA l’incarico a svolgere attività aggiuntiva all’orario di 

servizio per supporto operativo ai moduli del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO 

AL SEGNO” (Infanzia) 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE     

L’incarico all’ assistente amministrativa Pepe Paola prevede lo svolgimento delle seguenti attività di 

supporto nella gestione amministrativo-contabile del progetto: 

- Conoscenza dei Manuali Operativi pubblicati dal MIUR relativi al progetto e della piattaforma GPU 
- Supporto amministrativo per l’avvio delle attività con particolare riguardo a nomine, elenchi alunni, 

gestione acquisti beni e servizi, ordini di servizio e adempimenti connessi 
- -Supporto alla fase di gestione con particolare riguardo alla digitazione dei dati sulla piattaforma 

dedicata e riproduzione di materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto  
- Pubblicazione di avvisi e comunicazioni, gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate 

nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020 e successivi aggiornamenti 

- Gestione, custodia e consegna materiale di consumo  
- Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione 
- Supporto alla fase di liquidazione della spesa 
- Collaborazione con le figure a vario titolo impegnate nell’attuazione del Programma 
- Firma registro di presenza in entrata e in uscita 
-  Ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza nell’azione 

amministrativa 

Per l’incarico conferito sarà liquidato un compenso quantificato in massimo 32 ore di prestazione 

aggiuntiva retribuita a €.14,50 (lordo dipendente), a valere sui fondi assegnati per il Progetto 10.2.1A-

FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate, effettuate 

fuori dall’orario di servizio, documentate in apposito registro di presenza e ad avvenuta consegna di un 

time sheet del lavoro svolto. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione non prima dell'avvenuta 

erogazione dei fondi da parte del MIUR.   

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo la verifica dell’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 

provvedimento e quanto effettivamente svolto. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e 

comunque non oltre il 30/09/2021.  

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

corsuale.  



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 presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.iccapacciopaestum.edu.it  (Albo e sez. PON) e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. 

L’azione 10.2.1 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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