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Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40 AMBIENTI MULTIMEDIALI D86J15001720007 

 
 

All’Assistente amministrativa 
Sig.ra Antonietta Infante 

 
All’Albo / Sito web 

 
 
Oggetto: INCARICO SUPPORTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo (FSE-FESR) 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"  
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave”; 
 
VISTA la pubblicazione sul sito del M.I.U.R. – Fondi Strutturali della nota prot.n. AOODGEFID/5709 del 
23/03/2016 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento 
per euro 21.900,00 del seguente  Progetto:  
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40 “Ambienti Multimediali” 
 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa; 
 
VISTO il proprio decreto n. 2123 prot. n. 1846 del 14/04/2016 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento di euro 21.900,00 relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40; 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020; 
 

CONFERISCE 
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all’Assistente amministrativa Antonietta Infante, nata a Orria (SA) il 28/12/1964 e residente a Roma in Via 
Tavernerio 42, codice fiscale NFNNNT64T68G121H, 
 

INCARICO 
 
di supporto all’attività amministrativa connessa alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40. 
In particolare la S.V. dovrà supportare il DSGA: 

- nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili, 
- nelle procedure di acquisto e negli adempimenti connessi ai contratti  di prestazione d’opera, 
- nella gestione informatizzata del progetto, 
- nell’archiviazione e conservazione di tutta la documentazione della gestione e monitoraggio finanziario 

del piano, 

- per le fasi inerenti la pubblicizzazione degli interventi e per ogni altra attività connessa al profilo che 

dovesse necessitare alla realizzazione del progetto. 

 

Per tale incarico saranno retribuite, per un massimo di 7 ore nella misura prevista dalla tabella 6 allegata al 

CCNL 2006-2009 pari a euro 14,50 al lordo dipendente, le attività effettivamente svolte in aggiunta all’orario 

d’obbligo e in funzione esclusiva della realizzazione del progetto, analiticamente documentate con firma su 

apposito registro. Detto compenso è incluso nella base contributiva e pensionabile in quanto trattasi di una 

prestazione connessa ai normali compiti istituzionali. 

La retribuzione delle ore prestate sarà effettuata, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico 

assegnato, in base alle ore di effettivo impegno. 

Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Cinzia Pecoraro) 
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