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CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-419 

CUP: B49J21018990006 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

AVVISO INTERNO DISPONIBILITA’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr.12 del 09/02/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021; 

 
VISTE le Delibere di partecipazione al progetto del Collegio Docenti nr. 14 del 10/09/2021 e del Consiglio d’Istituto 
nr. 34 del 14/12/2021; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.nr.11437/2021-4.1.z del 04/11/2021, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera nr. 36 del 14/12/2021; 

 
VISTO  il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
VISTO l’avviso prot. nr 738/2022 del 20/01/2022 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; 
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VISTA la istanza pervenuta prot. nr 1186/2022 del 28/01/2022 con la quale la sig.a Tollardo Maria Laura   dichiara 
la sua disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 

 

VISTI i lavori della Commissione, la pubblicazione della graduatoria e gli atti di gara, 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
 
di affidare alla sig.a Tollardo Maria Laura in qualità di Assistente Amministrativo l’incarico di supporto per lo 
sviluppo del progetto di cui all’oggetto. 

 
Art. 2 Orario di servizio 

 
Il servizio affidato è di n.96 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 
nomina fino al termine del progetto. 

 
Art. 3 Compiti 

 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso, in accordo con il Dirigente scolastico e il DSGA. 

 
Art. 4  Compenso 

 

Il compenso viene stabilito in importo orario pari ad Euro 14,50  lordo dipendente  (Euro19,65 lordo stato) così 
come da CCNL per le ore eccedenti 

 
Art. 5 Nomina 

 
Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Agnese Iaccarino 
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