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CUP: F86J20002630006   

           -Al Sito web – Amministrazione trasparente 

           -Atti 

 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti    
                  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

                  sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 

                  nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione     

                 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e  
                  l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
                 Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

                  Prot. n.  AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 
                  Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-351 

                  Titolo progetto: Oltre l'emergenza: lo sviluppo digitale della didattica 

                 Decreto incarico personale ATA 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO              il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordina-    

                          mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO              il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola- 

                          stiche; 

VISTA              la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO              il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla    

                           gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA               la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i  

                           compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO               l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
VISTO               l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO               il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    
                           l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 “Per la  
                           scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II  

                           Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  

                           Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri  

                           scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali  
                           ed interne”;  
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VISTO               il decreto dirigenziale di assunzione in Bilancio prot. n. 2917/VI2 del 28/07/2020; 

VISTE               le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle  
                           procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie  
                           di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi  

                           di operatori economici”;  
VISTE               le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   

                           Strutturali Europei 2014/2020;  
 VISTO               l’avviso prot. n. 2914/VI2 del 28/07/2020 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il  
                            quale si richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in qualità di supporto per  

                            la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 
VISTA                l’istanza presentata prot. n. 2936/VI2 del 29/07/2020 con la quale dichiara la Sua  

                            disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

  
 
 DECRETA 
 

 

Art.1 - Affidamento incarico 

Viene affidato alla Sig.ra BETTUZZI PAOLA, in qualità di Assistente Amministrativo, l’incarico di sup-

porto per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto. 
Art. 2 - Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n. 20 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 
della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 19/12/2020. 

Art. 3 - Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso indicato in premessa. 

Art. 4 - Compenso 

Il compenso viene stabilito come di seguito specificato: € 290,00 pari a 20 ore retribuite a € 14,50 l’ora 
(importo al Lordo Stato), così come previsto dal CCNL vigente. 

 

                            

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  
( https://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it ) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Rossella Crisafi 
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