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Protocollo e data nel file di segnatura 

Atti 

All’Assistente Amministrativo Dott.ssa Fiorentino 

All’Albo 

Sede 

 

Oggetto: Lettera di incarico all’Assistente amministrativo per il  progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328 

Titolo Progetto: Bagnera Competente 

CUP: I53D21000960006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 



Vista la determina dirigenziale n. 5784 del 15.06.2021 di adesione all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima 

seduta di convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo; 

Vista la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2021  

Vista la nota MIUR AOODGEFID - 17521 del 04/06/2021 e successiva nota AOODGEFID - 

17656 del 7/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Bagnera Competente”  - Codice 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328, proposto da questa Istituzione scolastica per un importo 

complessivo di € 55.902,00 (cinquantacinquemilanovecentodue/00); 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n°32 del 30.06.2021 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020; 

Visti i Regolamenti   UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

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

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 6677 del 12.07.2021; 

Preso atto che Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di 

RUP la responsabilità della esecuzione 

Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il 

responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

Considerate le ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 

Vista la nomina dell’Assistente amministrativo prot. 10314 del 03.11.2021 

CONFERISCE 

L’incarico in oggetto all’Assistente amministrativo Dott.ssa Giuseppa Fiorentino, in servizio presso 

questo Istituto scolastico, per il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328 “Bagnera Competente”. 

Mansioni connesse all’incarico: 

Come da avviso, il personale amministrativo dovrà provvedere in base ai compiti connessi al profilo 

a  collaborare  con  l’Ufficio  di  Presidenza e con il DSGA per  gli  adempimenti  derivati dalla 

realizzazione del progetto, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1.  Gestione del protocollo; 

2. Supporto al gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 
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