
 

 

  

   All’Albo on line  

   Al sito web della scuola  

   Agli atti 

   Alla Sig.ra Tassis Serena 

 

Oggetto: Determina incarico personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

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 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-152 
TITOLO PROGETTO “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CUP: I24D22000390006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto2018; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
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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” 

VISTO  l'inoltro della candidatura n. 1085920 del 01/06/2022; 

VISTA  la nota M.I. del 11/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie   definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGABMI n. 72962 del 05 settembre 2022 

della proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi; 

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 8/10 del 30/6/2022 e del Consiglio di 

Istituto n. 54/5 del 30/6/2022 di adesione al Progetto PON di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell'infanzia”; 

VISTA la delibera n. 14/2 del 10/02/2022 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022; 

VISTO il decreto prot. n. 0003534/VI-2 del 20/12/2022 di assunzione a Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2022 dei finanziamenti relativi al Progetto PON 

13.1.5AFESRPON-LO-2022-152; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale ATA interno, una figura per lo 

svolgimento di specifiche attività di supporto al DSGA, nell’ambito del progetto 

in oggetto; 

VISTO il piano delle attività del personale ATA per l’A.S. 2022/2023 prot. n. 0003513/VII 

del 19/12/2022 - ASSISTENTI AMINISTRATIVI - Area Amministrativo/contabile 

della sig.ra TASSIS SERENA in cui è contemplato l’incarico di gestione dei Progetti 

PON; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 



DETERMINA 

 

di affidare all’Assistente Amministrativa TASSIS SERENA, l’incarico di gestione 

amministrativo contabile relativo al progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”- Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-152 consistente in tutte le 

attività di supporto amministrativo e contabile quali, a mero titolo esemplificativo, 

adempimenti operativi, gestione del sistema informativo, stesura degli atti e documenti per 

l’acquisto dei materiali, etc…, coordinandosi nelle stesse con il DSGA e il Dirigente Scolastico. 

  

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il 

compenso orario lordo dipendente di € 14,50 per un massimo di 67 ore che dovranno essere 

svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su 

apposita modulistica debitamente compilata in ogni sua parte.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero 

meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico1 

 Stefano PICCINNI 

 

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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