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All’assistente Amministrativa Aufiero Teresa 

Al sito web della scuola 

Agli atti 

  
OGGETTO Incarico di supporto e collaborazione alle attività amministrative di progetto. 

Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

CODICE PROGETTO  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 Titolo“didattica Smart inclusiva e 

non solo”- titolo modulo “SMART” 

CUP: D32G20000720007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 di cui in oggetto; 

VISTA la candidatura n. 1026646 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 

2020) in data 05/05//2020 al prot. Miur n.10459; 

VISTA la nota AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 

ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base 

delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota prot. AOODGEFID/10292 del 

29/04/2020; 

VISTA nota  di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della 

Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e impegno di spesa per questa istituzione scolastica 

per il  seguente progetto:  

Sottoazione Codice identificativo - Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-PU2020-295 “SMART” € 13.000,00 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 adesione alle azioni del pon 2014-2020. Delega; 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 3  del 16/05/2020  di autorizzazione del progetto  10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-295; 

VISTO il decreto prot. n . 1595 del 19/05/2020  relativo alla iscrizione nel Programma annuale per 

l’Esercizio finanziario 2020 dell’importo sopra indicato; 

VISTO l’avviso prot. n° 1648 del 26/05/2020 e le norme in esso richiamate  con il quale si 

richiedeva  agli assistenti amministrativi di questa scuola la disponibilità a fornire ore di 
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straordinario per il  supporto e la collaborazione alle attività amministrative per la 

realizzazione del progetto  di cui in oggetto; 
VISTA la disponibilità dell’Assistente Amministrativa Aufiero Teresa  acquisita al protocollo n. 

1704 di questa scuola  in data 03/06/2020; 

VISTO il C. C. N. L. 29.11.2007 per il comparto scuola; 

 

  

CONFERISCE 

 

Alla  sig.ra Aufiero Teresa, nata a Trani il 20/12/1959, in servizio presso questa scuola in qualità di  

assistente Amministrativa a tempo indeterminato, l’incarico come di seguito specificato: 

Attività Periodo Ore 
Importo orario lordo 

dipendente 

supporto e collaborazione alle 

attività amministrative di 

progetto 

19 maggio 2020  
30 novembre 2020 
 (e comunque fino alla 

conclusione del progetto) 

17 € 14,50 

 

L’assistente amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà: 
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) supportare il DS e DSGA nelle procedure di acquisto di beni e servizi informatici e di connettività 

attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA (Convenzioni Consip, MePA: OdA, 

RdO, Trattative dirette ecc..); 

c) supportare il DSGA, nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa contabile e fiscale (cedolini di pagamento,tabelle di pagamento,  predisposizione F24 

e relativo inoltro all’agenzia delle entrate) inserimento di tutti i documenti prodotti nelle due 

piattaforme GPU e SIF2020; 

d) predisposizione registri firma delle figure coinvolte nel progetto, provvedere, ove richiesto, alla 

riproduzione di materiali e fotocopie o scansioni in genere, archiviazione di tutta la documentazione 

della gestione del Piano secondo le disposizioni cui alla nota Miur 1524 del 07/05/2020; 

e) ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria per la realizzazione del  progetto. 

Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso di € 246,50    a carico della voce spese organizzative e 

gestionali dell’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

Sul  compenso graveranno le ritenute previdenziali ed assistenziali nonché le ritenute fiscali. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, dovranno essere documentate in 

apposito registro di presenza o timesheet. 

 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente 

Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità 

reale delle erogazioni da parte del MIUR. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca DIPRESA 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - C.F. 81003810744 C.M. BRIC80000T - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001726/U del 05/06/2020 19:32:59FESR


