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Alle Assistenti Amministrative:
Ceravolo Giuseppina
Dino Guida Emanuela

f"OGGETTO'7lettera di incarico per le attività di predisposizione e gestione documentazione derivanti II dalla realizzazione del progetto: Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei - Programma l'
~Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
!Avviso Pubblico Prot. n.1953 del 21102/2017Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento I
I delle aree disciplinari di baseProgetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni i
l.!l centro! cUP: J85~! ?00021000~J

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota autorizzativa M.I.V.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 nella quale si comunica
che ilprogetto presentato da codesta Istituzione scolastica è formalmente autorizzato;

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 26 del 7 marzo 2017 e del Consiglio d'Istituto n. 66 del 30
marzo 2017, con le quali è stata approvata l'adesione al progetto relativo all' Avviso MIVR prot. n.1953
del 21.02.2017 competenze di base;

VISTA la Candidatura N. 36519 Prot.n. 1953 del 21/02/2017;

VISTA la lettera di autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/200 del
10/01/2018 a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato al miglioramento delle
competenze di base degli allievi;



PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed
attuazione del progetto PONFSE indicato in premessa e composto dai moduli: Azione 10.2.2A - CUP:
J85B 1700021 0007 attivati e che verranno attivati

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. 2052/A.9p del 15 ottobre 2018 per acquisire la disponibilità del
Personale ATA interno, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, per svolgere tutte le attività
di supporto, garantendo tempestività ed efficienza, al presente Progetto PONFSE;

VISTE le istanze presentate entro i termini di cui all'avviso e assunte agli atti della scuola con prot. n.
2073 del 16/10/2018 (AA. Cevarolo Giuseppina) e prot. n. 2147 del 22/10/2018 (AA. Dino Guida
Emanuela);

VALUTATA positivamente la disponibilità delle Assistenti Amministrative a tempo indeterminato, a
collaborare per la buona riuscita del Progetto;

NOMINA

Le SS.VV., in qualità di Assistenti Amministrative, per la realizzazione dei due moduli formativi
nell'ambito del progetto PONFSE AVVISO n. 1953 del 21.02.2017 - Competenze di Base Azione 10.2.2
- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
CUP: J85B17000210007- Azione 10.2.2A PSEPON-LO-2017-310, con i seguenti compiti:
- Predisporre gli elenchi e caricare le anagrafiche degli alunni coinvolti nel progetto
- Provvedere all'invio di avvisi, comunicazioni e richieste, e alla trasmissione dei documenti

necessan

- Protocollare e pubblicare nella sezione PON del sito web tutti gli avvisi relativi all'individuazione
dei tutor, degli esperti e dei valutatori
Predisporre gli incarichi dei tutor, degli esperti e dei valutatori

- Raccogliere e custodire il materiale cartaceo e non, relativo al progetto
- Seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA, con gli esperti ed i tutor
- Svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria per la piena realizzazione

nei tempi previsti del Progetto.
- Caricare in piattaforma GPU le ore rese dal personale ATA

Per l'espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario del proprio lavoro, sarà
corrisposto il compenso orario di €. 19,24 lordo Stato.

Dette attività, iniziate nel mese di Novembre 2018 continueranno fino al mese di Giugno 2019, e
comunque fino al completamento della rendicontazione dell'intero progetto.

Ai fini della liquidazione, l'assistente amministrativa dovrà presentare alla Segreteria della scrivente
istituzione scolastica il foglio firma debitamente compilato e firmato.

Tutti i pagamenti descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell 'Istituto degli
appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico.


