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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

 Codice CUP: I68H17000330007 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 

 
      

All’Assistente Amministrativo 
Cirillo Michele 

 

ATTI 

OGGETTO: Incarico personale interno Assistente Amministrativo sig. Cirillo Michele per l’attuazione del 

progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati  da  particolari  

fragilità,  tra  cui  anche  persone  con disabilità. Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti 

in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione 

di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 

riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. SottoAzione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti. Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468 – CUP 

I68H17000330007 

 

   

 

I L    D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O  

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4294 del 27 aprile 2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per 

oggetto “Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A 

e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A”; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1004102; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 2017; 

VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/1405 del 27 gennaio 2020, con 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). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 - 

Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Avviso pubblico prot. AOODGEFIED/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetti”; 

Visto il Decreto adottato in data 12.02.2020 prot. n. 609 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. F. 2020 

del finanziamento autorizzato; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione scolastica; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

– Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 prot. n. 29583; 

VISTE le ulteriori  indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti dal progetto in oggetto è richiesto lo svolgimento di attività 

inerenti le mansioni dei profili di Assistente Amministrativo; 

VISTO il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1457 del 05/05/2020, pubblicato sul sito web d’istituto con il quale si richiedeva la 

disponibilità a fornire ore di straordinario per supporto alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTA l’istanza presentata dalla S.V.  con prot. n. 1513 del 13/05/2020, con la quale dichiara la propria  

disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 

 

CONFERISCE 
 
Incarico all’assistente Amministrativo sig. CIRILLO Michele nato a Rutino (SA) il 01/08/1967 CF. 
CRLMHL67M01H644L, in servizio presso questa Istituzione scolastica con contratto a tempo 
indeterminato, a svolgere tutte le attività di supporto amministrativo per la realizzazione dei moduli del 
Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in 
particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) 
finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. 
SottoAzione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. Codice Nazionale 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-468 – CUP I68H17000330007.  

 

 

1 Principali compiti  
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1) Gestire il protocollo; 2) Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto PON FSE “OLTRE 

LA SCUOL@” secondo le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020”, trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 

9 ottobre 2020 prot. n. 29583; 3) Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun 

obiettivo/azione/modulo; 4) Richiedere e trasmettere documenti; 5) Firmare il registro delle presenze in entrata 

e uscita; 6) Seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., i tutors, gli esperti; 7) 

Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa e l’Area Gestionale del 

Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” tenendo conto degli importi finanziari autorizzati; 8) Gestire on-

line le attività e inserire sulla Piattaforma Ministeriale tutto il materiale contabile di propria competenza; 

9)Acquisire richieste e offerte; 10)Richiedere preventivi e fatture; 11)Gestire il carico e lo scarico del materiale; 

12)Predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI – MI. 

 

2. Sede di svolgimento dei moduli  
I percorsi formativi saranno realizzati nei plessi dell’Istituzione scolastica (scuola primaria “D. Alighieri” e 

Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Zoccola”) in Pontecagnano Faiano (SA).   

 

3. Periodo di svolgimento 

Il cronoprogramma individuato dall’Istituzione scolastica prevede la realizzazione delle attività 

dall’assegnazione del presente incarico ed entro e non oltre il 31 agosto 2022. 

 

4. Durata della prestazione e retribuzione 

 La prestazione consiste in un massimo 30 ore complessive e dovrà essere resa fino a conclusione delle 

attività e chiusura del modulo sulla piattaforma GPU; 

 Il compenso orario è pari a € 14,50 (quattordici/50) per ogni ora. Il suddetto importo è lordo 

dipendente, con l’aggiunta delle quote IRAP (8,50%) ed INPS (ex INPDAP) (24,20%) a carico 

dell’Istituto, come confermato dalla circolare M.I.U.R. protocollo n. AOOGEFID/38115 del 18 

dicembre 2018. 

 Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente prestate e documentate, a conclusione delle 

attività e chiusura del modulo sulla piattaforma GPU, verificate da apposito registro debitamente 

compilato e firmato che l’incaricata presenterà al termine della propria attività.  

 Il pagamento rientra nel massimale previsto per l’area di gestione di ciascun modulo il cui 

ammontare dipende dalla frequenza effettiva dei destinatari, come risulta dall' Avviso pubblico in 

premessa, prevista una detrazione di 3,47 per ogni ora di assenza dai costi complessivi di gestione; 

pertanto il numero di ore sopra indicato potrebbe subire una rimodulazione a conclusione delle 

attività dei singoli moduli.  

 Si precisa infine che, qualora il numero dei partecipanti ai moduli scendesse al di sotto del minimo 

consentito per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso e saranno, comunque, 

ammesse alla spesa le ore effettuate fino a quel momento. 

 Il pagamento avverrà solo a conclusione dell’impegno professionale e dell’assolvimento di tutti gli 

impegni contrattuali, con bonifico bancario, soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, 

pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 

all’istituzione scolastica. 

 

       5.Obblighi accessori  

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/febbraio/NOTA_MIUR_20180209_prot1498


4 

 

 L’Istituzione scolastica si impegna, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati 

personali forniti dall’assistente amministrativa o acquisiti dall’Istituzione Scolastica per le finalità 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi 

alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

 L’Assistente Amministrativa si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni di cui verrà 

in possesso durante l’espletamento delle attività, a non divulgarle e a non utilizzarle per scopi diversi da 

quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente incarico. 

 

 

6.Pubblicità  

 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web istituzionale www.icfonseca.edu.it  

- Albo pretorio;  

- sezione PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468; 

-Amministrazione Trasparente.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Cembalo 

Firmato digitalmente  
 

Per accettazione 

1per        

  Data 8 febbraio 2022 

 

 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

        Sig. Cirillo Michele    
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