
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1633       Castiglione del Lago, 11/02/2022 

Alla sig.ra Mirella Paradisi 

Agli atti 

 OGGETTO: Incarico Amministrativo  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo 

regionale (FSER)- 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

Codice identificativo progetto Progetto  13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60 CUP  F69J21010680006 

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; 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento eu-

ropei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regola-

mento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-

gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

VISTA La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione 

della candidatura da parte della scuola relativa all’Avviso del MI n.  28966 del 06/09/2021 per la realizzazione 

di Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot.  16747 del 27/12/2021 ;  

 

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;  

 

RILEVATA la necessità di individuare figure a cui affidare le attività pomeridiane di supporto al DSGA per la 

realizzazione del progetto; 

 

VISTO L’avviso interno prot. 1001 del 27/01/2022 per la selezione di Amministrativo con mansioni di area 

contabile; 

 

VISTA la tabella 6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni 

aggiuntive all'orario d'obbligo' annessa al CCNL scuola 29/11/2007;  

 

VISTA la domanda della sig.ra Paradisi Mirella pervenuta in data 09/02/2022 con prot. 1470; 

 

Accertato il possesso dei requisiti richiesti; 

 

 

DECRETA 

 

di conferire l'incarico all'Assistente Amministrativo sig.ra PARADISI Mirella, per svolgere tutte quelle attività 

di supporto amministrativo, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli obiettivi di cui 



 

 

all'oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” Codice identificativo progetto Progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60 CUP  

F69J21010680006. 

Per l'espletamento della predetta attività  sarà corrisposto il compenso orario lordo onnicomprensivo di oneri 

riflessi a carico dello Stato € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09), per un totale di ore 52 (cinquantadue) per un importo 

totale onnicomprensivo di € 1.000,00 Lordo Stato, che dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio 

ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua 

parte. Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i pre-

supposti previsti nelle disposizioni in oggetto. La liquidazione avverrà per le ore effettivamente svolte e avrà 

luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all'effettiva erogazione dei finanziamenti 

da parte delle Istituzioni competenti.  

 

La presente nomina viene inviata per la pubblicazione all'albo e sul sito dell'Istituto: www.dirclago.edu.it 

 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Eleonora Tesei 
                                                                             FIRMA DIGITALE 
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