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Prot./Data (Vedi segnatura) 
AGLI ATTI 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
ALL’ALBO 
 
 

 
 
INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

Progetto “A ciascuno il suo libro, a ciascuno il suo device” 

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” 204-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020.53 
CUP: F91D20000050006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici; 

VISTA la nota autorizzativa del 10/09/2020, prot. AOODGEFID/28307 del Ministero 
dell’Istruzione, Ufficio IV – Autorità di Gestione, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO  che nelle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 sono previste spese per il personale 
scolastico per l’organizzazione e gestione del progetto; 

RILEVATA la necessità di un supporto alla gestione amministrativa e contabile per la 
realizzazione del  progetto; 

VISTO l’avviso di ricerca di personale interno del 19/10/2020 con prot. 117476 rivolto 
al personale docente e ATA; 

ESAMINATE le disponibilità pervenute entro il 23/10/2020, data ultima di presentazione; 
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DETERMINA 

 
 di individuare e nominare l’assistente amministrativo Locrati Barbara, per il supporto 

organizzativo e gestionale del progetto; 

 che la prestazione prevista sarà pari a ore 100 da svolgersi entro il 30/11/2021, termine ultimo 
per la rendicontazione del progetto; 

 che il compenso orario sarà pari a € 19,24 lordo stato, sul quale saranno operate tutte le ritenute 
di legge; 

 che la prestazione dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e registrata sulla tabella 
che Le verrà consegnata dall’Istituto; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto all’interno della sezione “PON 
Fondi Europei” 

  
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Nadia Vidale 

(firmato digitalmente) 
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