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Prot n° 592 IV.5 del 15/02/2021
Al sig. Mauro Brunetti
All’Albo on line
Al fascicolo PON

Oggetto: incarico assistente amministrativo supporto PON – progetto “Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” Progetto PON- FSE di cui all’ avviso pubblico
del Ministero dell’Istruzione del 6 luglio 2020 prot. n°0019146
Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-292
CUP G46J20000890006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento";
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene
evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo,
personale interno o esterno;
VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso prot. n° 0019146 del 6 luglio 2020 per il progetto PON (FSE) “Supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri
di testo e kit didattici “
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con candidatura n° 1035842 del
13/07/2020;
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione di ammissione al finanziamento prot. n°
0027763 del 2 settembre 2020;
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°28314 del 10 settembre 2020;
VISTO l’avvio della procedura di cui l’azione di pubblicità prot. n° 1777/VI.2 del 24/09/2020
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto per un importo di €
20.000,00 - prot. n. 1815/VI del 29/09/2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 247del 03/09/2020 di adesione al progetto;
VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno
prima di ricercare personale esterno;
VISTA la nomina del sig. Brunetti Mauro con prot.n° 2247/VII.6 del 05/11/2020 assegnata nel Piano
delle attività con prot.n° 18971/I.2 del 07/10/2020
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di
specifiche attività nell’ambito del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I e II grado” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-292

INCARICA
Il sig. Mauro Brunetti al fine di prestare la seguente attività oltre l’orario di servizio:
supporto all’esportazione dei codici SIDI degli alunni e alla scansione della relativa documentazione
per un totale di € 192,40 LS, pari a 10 ore.
L’impegno lavorativo dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito
registro delle attività.
Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.

Il Dirigente Scolastico
Carla Federica Gallotti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D.Lgs. n. 39/1993

