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Cortemaggiore, 26.11.2018      prot. 3444/B04 

 

 Alla sig.ra  LORELLA SCAPUZZI 

 Al sito web PON 2014-2020 

        E p.c. alla DSGA 

 

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). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID, Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 -  CUP B77I17000220007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e ss.mm. concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e il 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; 

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 per un importo complessivo di euro 

44.856,00e contestualmente comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa e conclusione delle attività didattiche entro il 31 agosto 2019, ed entro il 

31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la  

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/FSE;; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Nessuno indietro”, approvato dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2018;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale del progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-131 
CONSIDERATO che è possibile individuare il Personale ATA  con bando/circolare interna  oppure inserendo nel Piano 

Annuale delle attività ;  

VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale ATA 

VISTA  la  disponibilità  dell’Assistente Amministrativa 
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INDIVIDUA 

 

L’Assistente Amministrativa Sig./ra SCAPUZZI LORELLA C.F.   SCPLLL66T59D611T quale destinatario 

dell’incarico di Assistente amministrativo   nell’ambito del progetto COMPETENZE DI BASE   codice 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-131 

 

Art.1 - Oggetto dell’incarico 

Alla signora   LORELLA SCAPUZZI è affidato l’incarico di collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione 

amministrativo-contabile del progetto per n. 30 ore totali.  

 

Art.2 – Durata 

Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno concludersi entro il 31 

agosto 2019; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. Eventuali 

variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Art.3 - Compenso  

Il compenso orario è determinato in € 14,50  lordo dipendente pari a  € 19,24  lordo Stato (a lordo delle ritenute fiscali, 

assistenziali e previdenziali, a carico di ambedue le parti, Amministrazione e dipendente, come da CCNL di comparto 

vigente, in ragione dell’omnicomprensività del trattamento), per il numero di ore di attività effettivamente prestate, 

debitamente certificate e documentate dalla time sheet/registro firme  da consegnare al termine delle attività  e qualora il 

sistema  MIUR lo richieda  documentate in GPU. 

L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti ed in proporzione ad esso. 

Nel caso in cui gli allievi scendano al disotto delle 9 unità per due giorni consecutivi il corso sarà interrotto e al 

personale sarà riconosciuto il compenso fino alla data precedente in cui si è verificato l’evento per la prima volta.   

Art.4 - Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà corrisposto il 

compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. 

In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla 

revoca del presente incarico. 

L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

Art.5 - Riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico il Collaboratore Scolastico è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in 

nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo 

alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.  

Art.6 - Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali 

forniti dall’Assistente Amministrativo e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza L’assistente amministrativo potrà esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. l96/2003 e ss.mm.. II Tit. olare del trattamento dei dati personali è 

individuato nella persona del Dirigente Scolastico Maria Antonietta Stellati.  

Art.7 - Foro competente  

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del presente 

incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di Piacenza.  

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Maria Antonietta Stellati 

  

Per accettazione dell’incarico e di tutti gli articoli    Firma, __________________________ 

Firma 

Lorella Scapuzzi __________________________________    


