
 

 

       ISTITUTO Comprensivo “Sac. R.Calderisi” 
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 

90008940612 E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail 

certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.gov.it codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130 

 
 

                                        All’Assistente amministrativo  DE LUCA LUISA 
All’Albo on-line  

All’Amministrazione Trasparente  

 

 

Oggetto: Incarico personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Progetto PON/FSE “10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-460”– Titolo “PON…iamoci in gioco!”.  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base  

CUP: 67I17000160007 

 

 

COIL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 s.m.i.;   

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 -2020; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”; 

VISTA la nota prot. 38445.29-12-2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV 

ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 

complessivo importo di € 64.816,80 così suddivisi: 

 Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 per un importo € 19.911,60 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-778 per un importo € 44.905,20 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 460 la cui 
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conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro 

il 31/12/2019 con codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 per un importo € 19.911,60; 

Visto il D. I.  n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il proprio  decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460 PROT. N. 

560 del 25/01/2018; 

VISTO il decreto prot. n. 6134 del 10/08/2018 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP per 

l'attuazione del progetto cui trattasi, come integrato con incarico di Coordinatore e Direzione prot. n. 6660 

del 18/09/2018; 

VISTA la disponibilità dell’assistente amministrativo. 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

All’Assistente Amministrativo DE LUCA LUISA  nata a Aversa  il 03/05/1959 , residente a  Villa di Briano 

(Ce) via del Gesù n.2,  codice fiscale  DLCLSU59E43A512X, che svolgerà tutte quelle attività di supporto 

amministrativo, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui 

all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA, nell’ambito del 

Progetto “10.2.1A-FSEPON-CA-2017-460”.   

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24, per un totale di ore 12 che dovranno essere 

svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, 

debitamente compilata in ogni sua parte.   

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti 

previsti nelle disposizioni in oggetto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                   

dott.ssa Emelde MELUCCI  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

 norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Per ricevuta e accettazione  

 

_____________________________  
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