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Pisa, 03/04/2020  
 

A Paola Martucci  
Fascicolo personale 

Area Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente 

Sito web  
 
Oggetto: nomina Assistente Amministrativo - Progetto “Comunicarti” 10.2.1A cod. 
progetto 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-61. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa- espressività corporea ); 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.). 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali – Uff. IV prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato  
il Piano integrato PON 2014-2020; 

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relativa a disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038439.29-12- 2017; 

VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR - Dipartimento per 
l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n° AOODGEFID N. 
207 del 10/01/2018; 
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VISTA l’iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n°28619 del 13/07/2017 
con decreto Dirigenziale n. 2997 del 23/05/2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Strutturale Europeo; Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e 
n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 recante 

“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 

validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 

23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

 
VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 avente ad oggetto “legge 24 dicembre 2007, n. 

244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.”; 

 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 

nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.).”; 

 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge 

30 luglio 2010 n. 122 “Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, 

comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
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VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca approvato con D.M. n. 525 del 30 giugno 2014; 

 

VISTO il Progetto deliberato dagli OO.CC. e presentato da questa Istituzione Scolastica al 

MIUR e il il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 

VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

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

VISTO il Decreto della Dirigente Scolastica di assunzione a bilancio del finanziamento; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

realizzazione di attività amministrativo-contabili; 

 

INDIVIDUA E INCARICA 
 
l’Assistente Amministrativo Paola Martucci come supporto tecnico amministrativo alla 

didattica. Per tale prestazione sarà corrisposto un importo massimo di € 811,98 

onnicomprensivo, pari a 42 ore su 3 moduli retribuite a € 19,24 l’ora (importo al Lordo 

Stato) così come previsto da tab. 6 del CCNL vigente. Il suddetto compenso rientra tra le 

spese di gestione calcolato sulla reale presenza di n. 20 alunni per Modulo. Poiché 

l’ammontare delle spese gestionali, viene decurtato di €. 3,70 per ogni singola ora di assenza 

del corsista, la cifra sopraindicata sarà ricalcolata a conclusione del modulo in base alla 

effettiva disponibilità della somma assegnata dal MIUR e potrebbe, pertanto, subire solo 

variazioni in diminuzione. 

L’importo previsto è quantificato in ore poiché per il Fondo Sociale Europeo, non sono 

ammissibili compensi forfetari, ma tutto va parametrato in ore. 

 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere 

documentate in apposito registro di presenza. 

Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto degli appositi fondi comunitari o nazionali. 
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Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del 

Progetto per cause non volontarie. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Cristina Duranti 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

e norme correlate 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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