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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica 

Cod. 13.1 .2A-FESRPON-CA-2021-213 - C. U.P. 839121022600006 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) All'Ass. te Amministrativo Maurizio Gargano 

Al Si to web dell'Istituto 
Agli Att i 

Prot. 0001594 del 22/04/2022 
VI (Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Assistente Amministrativo 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operati vo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014- 2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - 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 speci fico 13.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13. 1.2 " Digitai board : t rasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione" - Avviso pubblico prot . n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione. Cod. progetto 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-213. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTI 

VISTE 

VISTO 
VISTA 
VISTA 

VISTA 

PRESO 

VISTA 

VISTO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambient i per l'apprendim ento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR prot . n.28966 del 6 settembre 2021 " Digitai board : 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Asse II - Infrastrutture per 
l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU . 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Colleg io dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 9 settembre 2021 con prot. n.2957; 
la nota del Ministero dell'Istruzione di autorizzazione al progetto prot. n.0042550 del 2 
novembre 2021; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recant i disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
invest imento europei e il Regolamento (UE) n .1301/ 2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relat ivo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
il CUP assegnato B39J21022600006; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.3941del17 novembre 2021; 
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.4117 del 30.11.2021; 
la delibera del Consiglio di Ci rcolo n. 77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autor izzato e finanziat o; 

ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del Personale 
Amministrativo ; 
la determina per l'acquisizione delle disponibilità del Personale Amministrativo prot. n.1445 
del 12.04.2022; 
l 'avviso interno per l'acqui sizione delle disponibilità del Personale Amminist rativo prot. n.1470 
del 13.04.2022; 
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VISTA l'istanza pervenuta prot. n.1532 del 19.04.2022 

CONFERISCE 

all'assistente amministrativo Garg ano Mauriz io nato a Casoria il 14.12.1965, in serv1Z10 presso questa 
Istituzione Scolastica, l'incarico di responsabile della cura e della tenuta di tutti gli atti amministrativo
contabili nell'ambito del PON/ FESR 2014-20 " Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell'organizzazione scolastica" - Cod. 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-213 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 

o supportare il D.S.G.A. nella gestione amministrativa-contabi le 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 piattafo rma GPU; 
archiviare tutti gli atti che saranno acquisiti per la reali zzazione del progetto 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

I mporto Nume ro Importo Importo Ritenute Ritenute I mporto NETTO 
Ora rio o re Totale Totale I RAP / I NPDAP FC/ I NPDAP IRPEF DI P ENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Oioendente Dioendente 

( 14 so 51 ( 739 45 ( 981 24 ( 241 79 ( 67 66 ( 167 95 ( 503 84 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito time sheet 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 fin i 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. 

Firma per accettazione 

{)). 
Mauc;,;o Gacgr, 

~· f' re.-~o 
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