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Prot. n. 438/ C14                                                                               Gallio, 11 febbraio 2016  
 

PON FESR 9035 - PROGETTO 10.8.1.A1 -FESRPON-VE-2015-29 

                                                                                All’assistente amministrativo 

                                                                                Pompele Natale 

                                                                                SEDE 

                                                                                AL SITO 

OGGETTO:  nomina assistente amministrativo – Pompele Natale 
                     FESRPON-VE-2015-29 – PROGETTO PON FESR 10.8.1-A1- 
                     CUP E16J15002380007 
 

IL. DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Dlg.vo 30/03/2001, n. 165 recante "Norma generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTO   il Dl 1/2/2001, n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche": 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO   il PON 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato  con Decisione Cl(20l4) n. 9952, del 17/12/2014 
della Commissione Europea: 

VISTA   la Delibera del Collegio Docenti n. 4 del 2/09/2015, di approvazione ed 
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 
del 13/7/2015, concernente avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4, del 1/10/2015, di approvazione ed 
inserimento nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 9035 
del 13/7/2015, concernente avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN: 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFlD-1773, del 20/01/2016, di 
approvazione ed autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1 .A1-FESRPON-VE 2015-29; 

VISTE   Le "Linee Guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture", pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'istituto n. 20 del 17/12/2015, di approvazione del 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con 
specifiche competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in 
oggetto; 

SENTITA  la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività 
previste nell’ambito del PON richiamato in oggetto; 

 
CONFERISCE 

 
All’Assistente amministrativo Pompele Natale l’incarico per un totale di n. 7 ore per 
supporto amministrativo al lavoro del D.S. e collaborazione in relazione agli adempimenti 
derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V. il 
compenso orario lordo onnicomprensivo di euro 140.00. Le ore svolte devono essere 
documentate tramite trascrizione su apposita modulistica. 
Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario. 
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero 
meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Mancuso 

la firma è ommessa ai sensi dell’art. 3/D.lgs.n. 39 del 2/02/1993 


