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All’Ass. Amm.va Domenica MENZELLA                    
                          Al Sito Web Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio”                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’ Avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022, emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – 
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 –Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. N. 27 del 21.06.2022 con il quale si  pubblicavano le graduatorie definitive dei 

progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la circolare prot. A00GABMI-53714 del 21.06.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito all’Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il progetto autorizzato 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 “Insieme si impara” ; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  per la scelta dei criteri di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva dei 
progetti PON; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. N. 5334 del 12.07.2022 per il reclutamento di figure interne all’Istituzione scolastica per le 
all’attività ausiliarie di pulizia dei locali e per il supporto ammnistrativo, mediante candidatura spontanea , finalizzata 
alla creazione di una graduatoria per l’attuazione dei moduli inerenti al Progetto 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 
“Insieme si impara”:  “Il gesto grafico: espressioni di bellezza nella scrittura creativa”, “Fare musica insieme” e 
“Diamo forma all’argilla: Risorsa naturale del nostro territorio”; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria,  prot. N. 5930 del 29.08.2022; 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE                    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129, del 28 Agosto 2018 " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO     che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio 

di Istituto; 
VISTI   gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007; 
CONSIDERATA  la necessità di procedere all’individuazione degli assistenti amministrativi e  dei  collaboratori scolastici cui conferire  

l’incarico;  
CONSIDERATO        che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato in qualità di Assistente Amministrativa 

a T.I. e  possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto 

in questione;  

INCARICO PERSONALE  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 per il  Progetto  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – 

Avviso prot. N. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 “Insieme si impara”   CUP        F44C22000520001 
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CONFERISCE INCARICO 

A  Domenica MENZELLA, in servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente Amministrativa,  a tempo indeterminato che svolgerà 
tutte quelle attività di supporto amministrativo al Dirigente Scolastico e al DSGA, in relazione agli adempimenti derivanti dalla 
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, nell’ambito del Progetto 10.1.1A-
FDRPOC-BA-2022-10 “Insieme si impara”. 

 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri 

riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09), per un totale di ore 25 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. 

Titolo modulo e Attività Ore 
Importo orario lordo 

Stato 
Importo totale lordo Stato 

10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 

“Insieme si impara” 
25 € 19,24 € 481,04 

 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle 

attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

L’assistente Amministrativa Domenica MENZELLA  provvederà a: 

 Inviare e pubblicare gli  avvisi, le comunicazioni, richiedere e trasmettere i documenti; 

 riprodurre il materiale “cartaceo e non” inerente alle attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

 verificare le ore rese dal personale ATA; 

 supporto amministrativo-contabile; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti, con i tutor, essere di supporto agli stessi; 

 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna 29.08.2022  e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31.08.2023.  

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle disposizioni in 

oggetto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per mancato 

svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

Il presente incarico viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto, all’albo pretorio, all’Amministrazione Trasparente e 
nell’apposita sezione PON all’indirizzo www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 
 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

     Firma per accettazione  

Ass. amm.va Domenica MENZELLA 

   ________________________ 
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