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DECRETO incarico prestazione aggiuntiva progetto 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

Decreto Incarico SUPPORTO AMMINISTRATIVO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU Asse V – Priorità d'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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

Lettera di autorizzazione progetto nota prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022  

CUP: B24D22000570006 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-78 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 
incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE   le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
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Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   l’avviso di reclutamento interno per il SUPPORTO AMMINISTRATIVO prot. n. 5809 del 02/12/2022; 

RITENUTA valida la sola candidatura pervenuta prot. 5846 del 05/12/2022, 

DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato a ROSSANA SIMONETTI, A.A. in servizio presso questo Istituto, l’incarico di supporto amministrativo nel 

progetto di cui in premessa. 

Art. 2 Orario di servizio 

L’incarico prevede un impegno di n. 30 ore, da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio a partire dalla data della 

nomina e fino al termine del progetto. 

Art. 3 Compenso 

Il compenso orario è stabilito in euro 14,50 lordo dipendente, così come da CCNL per le ore eccedenti. Tale importo trova 

copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto. Le attività di cui sopra saranno 

retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa 

verifica delle ore svolte documentate da timesheet debitamente sottoscritto. 

Art. 4 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

Art. 5 Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo: 

https://www.istitutocomprensivotorricella.edu.it/index.php/pon-fesr  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sezione Pon : 

https://www.istitutocomprensivotorricella.edu.it/index.php/pon-fesr  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                           MARIA DESIDERI  

 

https://www.istitutocomprensivotorricella.edu.it/index.php/pon-fesr
https://www.istitutocomprensivotorricella.edu.it/index.php/pon-fesr

		2022-12-07T13:48:43+0100




