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All'Assistente Amm.va
Sig.ra Monica Medaglia

Sito web

Oggetto: Conferimento incarico di supporto amministrativo e contabile relativo al Progetto
PON "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"

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) REACT EU. Asse V - Priorità di investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia"- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia -Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021.

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-664
CUP: F59J21008700006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009;
VISTO il D.1.129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e le successive modificazioni e
integrazioni;

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) - React
EU;
VISTO l'awiso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole";
VISTA la candidatura presentata da codesta istituzione in data 10/09/2021;



VISTA la comunicazione del Ministero dell'lstruzione relativa ai progetti ammessi a finanziamento,
pubblicata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturati per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 14.10.2021, n.40045;
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTI i Regolamenti UÈ e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi;
VISTA La delibera n. 49 del 23/11/2021 del Consiglio d'istituto di approvazione e adesione al progetto e
l'iscrizione a bilancio E.F.2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ad esso;

VISTO che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa,
gestionale e contabile, così come previsto dalla normativa vigente;
VISTO l'awiso interno per la selezione di personale amministrativo (Prot. 765 del 17 /03/2022) per supporto
alla gestione amministrativo-contabile da impiegare nel progetto in oggetto;
VISTA la domanda di partecipazione presentata dall'assistente amministrativa Monica Medaglia, Prot. 793
del 23/03/2022);
PRESO ATTO che è pervenuta, nei termini previsti, la sola domanda dell'assistente amministrativa Monica
Medaglia;

PRESO ATTO dell'idoneità della stessa a svolgere le funzioni di supporto amministrativo-contabile al progetto
in oggetto;

CONFERISCE

All'assistente amministrativa Monica Medaglia l'incarico, per un totale massimo di 45 ore, di supporto
amministrativo-contabile al lavoro del DS e DSGA e collaborazione in relazione agli adempimenti derivanti
dalla realizzazione degli Obiettivi/azioni del progetto: "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici" - Codice identificativo progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-664.

Le prestazioni oggetto del presente incarico sono imputate alla voce di costo "Spese organizzative e
gestionali" previste nell'articolazione dei costi PON FESR e saranno retribuite per un totale massimo di 45
ore con un compenso orario lordo di € 19,24, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, (lordo
dipendente € 14,50), per una retribuzione totale di € 865,80 lordo stato, come da tabella 6 allegata al
CCNL.

Ai fini della liquidazione le ore effettivamente prestate dovranno essere documentate in apposito registro
delle presenze (time sheet) e dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di servizio ordinario.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni che lo
hanno determinato o per il mancato rispetto del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla presente
nomina.

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione PON.

Firma per acccttazione
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La Dirigente Scolastica
.Prof.ssa Lorenza Badini
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