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All’Assistente Amministrativo Sig. DESANA LUCA 
Al sito web www.icomdantealighieri.edu.it 

Agli Atti della scuola 
 
 

OGGETTO: 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).   

                                                    NOMINA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DESANA LUCA  

Modulo “IL TEATRO VIEN GIOCANDO”   

              Progetto FSE-PON “IL TEATRO VIEN GIOCANDO”   

      Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-54   

CUP: 69J21003730001   

 

                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del                                                 

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

                            20142020 –  FSE e FDR Asse I - Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,  

                            10.2.2 e  10.3.1;   

   

VISTA                 la candidatura n. N. 1055312 del 19/05/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “DANTE                                 

                           ALIGHIERI” ha richiesto il finanziamento del Progetto  ”IL TEATRO VIEN GIOCANDO”;  
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VISTA                  la nota prot. n° AOODGEFID-17659  del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale    

                      per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che                            

                            è stato autorizzato il Progetto dal titolo “IL TEATRO VIEN GIOCANDO” codice 10.2.2A- FSEPON-LA-   

                            2021-54 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

   
VISTO                  l’avviso interno per l’acquisizione della disponibilità del personale ATA prot. 8504 del 10/06/2021 ; 
 
ACQUISITA         la disponibilità a collaborare al progetto “IL TEATRO VIEN GIOCANDO” dell’Assistente                
                             Amministrativo Luca Desana prot. 8657 del 14/06/2021; 
 
CONSIDERATO  che  per la realizzazione del progetto autorizzato di cui sopra è necessario effettuare attività di  
  coordinamento amministrativo-contabile;  
 
RITENUTO          che l’assistente Amministrativo  Luca Desana  possa attendere a tali funzioni; 
 
VISTO                 il CCNL Comparto Scuola del 19.04.2018; 

 

CONFERISCE 

 

Incarico all’Assistente Amministrativo Luca Desana a supportate l’attività amministrativa,per l’attuazione del progetto 

e nello specifico: 

• custodire in appositi fascicoli tutto il materiale cartaceo;   

• riprodurre in fotocopia o al pc il materiale cartaceo e non (circolari, verbali, disposizioni, ecc…) inerenti le attività 

del progetto;    

• richiedere e trasmettere documenti;    

• firmare il registro di presenze in entrata/uscita;  

• gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014- 2020” tutto il 
materiale contabile di propria competenza;   

• emettere richieste di preventivo/fatture e gestire il carico/scarico del materiale;  

• predisporre gli adempimenti telematici – funzione Rend.-Cert. del SIDI MIUR; 

• gestire il protocollo ; 

• Supportare il DS e DSGA nella fase di rendicontazione.  

 

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 

19,24, per un massimo di n. 08 ore di attività. Le prestazioni di cui sopra saranno svolte fuori dall'orario di servizio e 

saranno retribuiti in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte e debitamente 

documentate. L'incarico decorre dalla data della nomina fino al termine delle attività progettuali e comunque non 

oltre il termine dell’intero progetto. Il compenso spettante rientra nel massimale previsto per l'area di gestione del 

modulo, il cui ammontare dipende dalla frequenza effettiva dei destinatari, pertanto il numero di ore indicato 

potrebbe subire una riparametrizzazione a conclusione del modulo. 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof.ssa Angela De Angelis 
 


		2021-06-22T08:55:45+0200
	DE ANGELIS ANGELA




