
 

 

 

 

 
 

       Agli Atti Al Sito Web 

          All’ass. amm.vo La Rosa Vincenzo  

 

Oggetto: Incarico all’assistente amministrativo La Rosa Vincenzo nell’ambito del PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-

2017-7 “Tentaco@lizziamoci”  "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle  

periferiche”.  

CUP: J91H17000040006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo 

Istituto nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli; 

 VISTA la delibera del Collegio docenti n. 14 punto 2 del 28/10/2016 e del Consiglio di Istituto  

n. 9  del 28/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione 

dei Moduli , emanato in data 11.01.2018, prot. n. 105; 

VISTA l’unica domanda pervenuta; 
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INCARICA 
 

il  sig. LA ROSA VINCENZO , nato a Messina, il 16.06.1964, codice fiscale 

LRSVCN64H16F158X, in servizio presso questa istituzione scolastica,  che accetta, in qualità di 

supporto amministrativo per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-7 "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

L’incarico prevede n° 80 ore (10 per modulo) da prestare in orario extra di servizio a partire dalla 

data dell’incarico e fino alla conclusione del progetto. 

Le ore prestate devono risultare da apposito registro firma. 

Il compenso orario è pari ad € 14,50 lordo dipendente per un totale di € 1.160,00. Saranno retribuite 

le ore effettivamente prestate. 

Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle percentuali di accreditamento dei 

fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, 

il sig. La Rosa è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

I compiti connessi all’incarico sono i seguenti: 

 Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

 Supportare il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA nella gestione dei rapporti con i 

docenti/discenti e nella rendicontazione didattico amministrativa; 

 Cura la pubblicazione dei diversi atti all’albo pretorio e sul sito web dell’istituto; 

 Carica sulla piattaforma GPU e SIF2020 i documenti predisposti dal Dirigente e dal 

Direttore SGA. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente 

incarico nel sito della Scuola. 

 

                     

                La Dirigente Scolastica   

                  Prof.ssa Rosa Apa 

 

 

  Per accettazione 

         Vincenzo La Rosa 

         ________________________ 
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