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Prot.n. vedi segnatura                                                                                          Rimini, vedi segnatura 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-28 

CUP: B96J15002140007 

 

OGGETTO: Nomina assistente amministrativo nell’ambito del  Progetto PON Per la scuola – Competenze e     

 ambienti per l’apprendimento “Arreda…Menti”  per la realizzazione di Ambienti Digitali. 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con cui si dà possibilità alle istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione di ambienti 

digitali; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  e il regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con oggetto: 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 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 10.8.1. interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la specifica delibera del collegio docenti del 10/11/2015 prot. n. 9764/4.1.13. del 24/11/2015; 

VISTA la specifica delibera del consiglio d’istituto del 12/11/2015 prot. n. 9765/4.1.13. del 24/11/2015; 

VISTO che questa scuola rientra fra quelle destinatarie del finanziamento con un importo pari a €. 26.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 in data 26 

gennaio 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di questa Scuola n. 23 del 14/09/2017 con la quale viene assunto nel programma 

annuale 2017 il PON relativo alla Realizzazione Ambienti Digitali; 

TENUTO CONTO delle“Linee guida” e delle “disposizioni e istruzioni” per l’attuazione delle iniziative PONFESR2014 

2020; 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale assisytente amministrativo titolare presso questa 

istituzione scolastica per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto; 

VISTA la nota di questo Istituto prot. n. 9168 del 23/09/2017; 

CONFERISCE 

al sig. Emanuele Lucarini nato a Pesaro il 25/12/1972, assistente amministrativo, titolare presso questa Istituzione scolastica, 

l’incarico di supporto amministrativo al lavoro del DS e DSGA e collaborazione in relazione agli adempimenti derivanti dalla 

realizzazione degli obiettivi/azioni di cui all’oggetto. 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di €. 192,42, pari 

a n. 10 ore retribuite al costo orario omnicomprensivo di €. 19,33 (CCNL 2007), per ogni ora effettivamente svolta e 

documentata tramite trascrizione su apposita modulistica. 

Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà 

terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al 

trattamento dati personali – per fini inerenti all’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. 

L’istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni che l’hanno determinata.  

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà 

immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: www.centrostorico.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Camporesi 
Documento informatico firmato digitalmente 
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