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P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse II –Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020 

 

Smart Tech 
Cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42 - C.U.P. B32G20000960007 

  
 

  All’Ass.te Amministrativo Maurizio Gargano 
  Al Sito web dell’Istituto 

 Agli Atti 
 

Oggetto:  Lettera di incarico Assistente Amministrativo. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42. 
   

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR).  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti pon 2014/20; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 21 aprile 2020 con prot. n.1090; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.10343 del 30 aprile 2020; 
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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.1212 del 7 maggio 2020; 
VISTO il CUP assegnato B32G20000960007; 
VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, prot. n.1236 del 12.05.2020; 
VISTA         la  delibera  del  Consiglio  di Circolo  n.77  del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
VISTO         il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato il 05/11/2019 con delibera n.27; 
VISTA         la  delibera   del  Consiglio  di  Circolo  n.29  del 13.01.2020 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto PON/FESR è necessario avvalersi del Personale 

Amministrativo; 
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VISTA         la determina per l’acquisizione delle disponibilità del Personale Amministrativo prot. n.1266 del 
18.05.2020; 

VISTO         l’avviso di selezione interno per l’acquisizione delle disponibilità del Personale Amministrativo 
prot. n.1268 del  18.05.2020; 

VISTA         l’istanza pervenuta prot. n.1283 del 20.05.2020                                                                    
                                                                              

CONFERISCE                                                                                       

all’assistente amministrativo Gargano Maurizio nato a Casoria il 14.12.1965, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l’incarico di responsabile della cura e della tenuta di tutti gli atti amministrativo-
contabili che saranno prodotti per la realizzazione del PON/FESR dal titolo “Smart Tech” - Cod. 10.8.6A-
FESRPON-CA-2020-42. 
 
Pertanto la S.V. durante l’espletamento dell’incarico dovrà: 
 

o supportare il D.S.G.A. nella gestione amministrativa-contabile del progetto;  
o produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del progetto; 
o predisporre i contratti e gli incarichi di tutto il personale coinvolto nel progetto; 
o Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti nella piattaforma GPU; 
o archiviare tutti gli atti che saranno acquisiti per la realizzazione del progetto. 
 
Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 
 

 
Importo 
Orario 

Lordo 
Dipendente 

 
Numero 

ore 

 
Importo 
Totale 

Lordo 
Dipendente 

 
Importo 
Totale 

Lordo Stato 

 
Ritenute 

IRAP/INPDAP 
a carico stato 

 
Ritenute 

FC/INPDAP 
a carico dip. 

 
Importo 
IRPEF  

 
NETTO 

DIPENDENTE 

€ 14,50 25 € 362,47 € 481,00 € 118,53 € 33,17 € 88,91 € 240,39 
 
Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l’orario di lavoro. 
 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’ Istituto dei 
fondi comunitari  o  nazionali  di  riferimento  del  presente  incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 
 
L’assistente amministrativo Gargano Maurizio si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
 
L’assistente amministrativo Gargano Maurizio, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni.                                                                     
 
Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 
 
Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali. 

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                   dott.ssa Patrizia Rossetti 

                 firma elettronica qualificata conforme  
                al Regolamento europeo 910/2014 
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