
              Sansepolcro, 29/01/2019

CUP H65B17000170007

PIANO OPERATIVO NAZIONALE - FSE

Avviso pubblico “Competenze di base”, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Asse I - Istruzione – PON Fondo
Sociale Europeo 
- Obietvo specifco – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf.– Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematca ecc.) – Codice progeto 10.2.2A-FSEPON-TO-
2017-111 

Competenze di base

All’Assistente Amministratio  all’Ara Annalisa

All’Albo on line d’Istttto

PROVVEDIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI RENDICONTAZIONE 

Progetto: Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-111

IL  IRIGENTE SCOLASTICO

Viste Le atiitità relatie alle spese organizzatie, gestonali e di rendicontazione preiiste dal presente

Aiiiso per la realizzazione da parte  delle istttzioni  scolastcce ed edtcatie statali  del  Bando

relatio alle Competenze di base. 

Considerato cce tratandosi di spese ftnzionali alla gestone, all’attazione ed allo  siolgimento dei compit

nell’ambito dell’area amministratioogestonale del progeto, solo il personale interno ptò essere

cciamato a dare il proprio contribtto. 

Vista la  nota  MIUR  N.  38115  del  18/12/2017  con  i  cciariment  e  approfondiment in  merito

all’attazione dei proget a ialere stl FSE e in partcolare il ptnto 2.2g.
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Visto il Piano anntale delle Atiitità del Personale ATA presentato dal  SGA in data 14/09/2018 Prot.

3717/C14 da cti si eiince cce l’incarico per le atiitità relatie ai Proget PON sono di competenza

del  SGA stesso coaditiato dall’Assistente Amministrativ Dall’Ara Annalisa;

Vista l’attorizzazione  del   .S.  del  citato  piano  di  laioro  del  personale  ATA   Prot.  3840/C01  del

20/09/2018;

Apptrato cce la  scelta  del  personale  interno è  aiientta nell’ambito  della  proposta  del  Piano di  laioro

anntale del  SGA approiato dal  irigente Scolastco;

Considerato cce  i  compensi  per  gli  incaricci  afdat al  personale  interno  saranno  sogget alle  ritentte

assistenziali,   preiidenziali  e  fscali  ed  agli  oneri  a  carico  dello  Stato  preiist dalla  normatia

iigente.

Considerato cce i cost relatii all’atiitità di personale interno rapportat ai cost orari tnitari sono qtelli preiist

dal relatio Contrato Colletio Nazionale del Laioro e rigtarderanno soltanto atiitità prestate

oltre il regolare orario di seriizio. 

Tentto conto cce le  atiitità  prestate  saranno  opporttnamente registrate  atraierso la  doctmentazione cce

atest l’impegno e l’orario.

Vista l’attorizzazione del Progeto Prot. AOO GEFI /207 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istrtzione,

Uniiersitità e Ricerca con cti ci iengono riconoscitt il  segtente fnanziamento: € 22.446,00 per il

progeto dal codice 10.2.2AoFSEPONoTOo2017o111;

Considerato qtindi la necessitità di aiialersi della collaborazione dell’A.A.  all’Ara Annalisa per la realizzazione

delle atiitità preiiste dal progeto ;

Ttto qtanto sopra premesso:

INCARICA

La  Sig.ra  DALL’ARA  ANNALISA,  nata  a  Citità  di  Castello  (PG)  il  20/12/1972,  C.F.   LLNLS72T60C745 ,  Assistente
Amministratio in seriizio presso qtesto Istttto ad espletare i compit relatii alla parte amministratia, contabile e
gestonale del  Progeto  “Competenze di base codice progeto 10.2.2AoFSEPONoTOo2017o111”. L’incarico è ialeiole
escltsiiamente per la dtrata del progeto. 

                                                                                1 o Oggeto

L’Assistente Amministratio  ALL’ARA Annalisa doirità fornire all’Istttto, st ricciesta del medesimo, la propria opera
cce doirità siolgersi presso la Sctola al di fuvri dell’vrariv di seriiziv per i segtent modtli facent parte del Progeto
Competenze di base e per il massimo di ore a fanco degli stessi indicate:

o Modtlo 1 – ANCH’IO PARLO ITALIANO ore 15

o Modtlo 2 – SCRIVO E MI SCOPRO ore 15
o Modtlo 3 – CONTA…..SUI NUMERI ore 15
o Modtlo 4 – CONTA…..SUI NUMERI 2 ore 15

2 o  trata

Il  presente proiiedimento ca ialiditità  fno al  completo espletamento dell’incarico  cce doirità concltdersi  entro  il

31/12/2019 salio eienttali prorogce.

3 o Obbligci dell’incaricato 
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L’A.A.  ALL’ARA Annalisa doirità impegnarsi a:

o  prestare atiitità di collaborazione nell’ attazione e gestone amministratioocontabile del progeto;

o  redigere tn registro frma relatio all’ atiitità siolta; 

o coaditiare il  SGA alla redazione dei doctment da inserire  nelle piataforme preiiste sia in fase di gestone st GPU

cce in fase di rendicontazione st SI I per ttto qtanto necessario allo siolgimento correto del progeto;

o collaborare con il  SGA ed il  irigente Scolastco per le iarie problematcce relatie al progeto, al fne di soddisfare

ttte le esigenze cce doiessero sorgere per la correta e completa realizzazione del piano medesimo.

4 o Verifcce

L’A.A.   ALL’ARA  Annalisa  doirità  fornire,  qtando  ricciesto  dal   irigente  Scolastco,  ogni  genere  di  informazione

rigtardante l’atiitità siolta.

5 o Corrispetii e modalitità di pagamento

L’A.A.  ALL’ARA Annalisa è tentta a compilare tn registro frma in cti ierbalizzerità le atiitità e le ore efetiamente

prestate. A fronte della presentazione del registro debitamente compilato e frmato, l’ Istttto corrisponderità all’A.A.

 all’Ara Annalisa il compenso orario lordo dipendente di € 14,50 al neto degli oneri preiidenziali a carico dello Stato,

così come preiisto dalla Tab. 6 allegata al CCNL iigente e rientrant nella qtota aferente alla gestone del progeto.

L’importo preiisto è qtantfcato in ore in qtanto,  per il  Fondo Sociale Etropeo, non sono ammissibili  compensi

forfetari, ma ttto deie essere parametrato in ore. Ai fni della liqtidazione, le ore di seriizio effetiamente prestate,

deiono essere doctmentate in apposito registro di presenza.  Poiccé la spesa fa parte delle spese gestonali, iariabili

in  base  alle  efetie presenze  degli  altnni,  le  ore  qti  conferite  potrebbero  essere  ridote  in  base  alla  efetia

certfcazione delle presenze degli allieii. 

Il  pagamento  sarità  in  ogni  caso  efettato  stccessiiamente  all’aiientta  certfcazione  delle  spese  ed

all’accreditamento stl conto di tesoreria per il  presente  incarico. 

Pertanto  nesstna  responsabilitità,  in  merito  ad  eienttali  ritardi  nei  pagament,  indipendent dalla  iolontità

dell’Istttzione scolastca, potrità essere atribtita alla medesima.

6 o Cessione dell’incarico

E’  fato  espresso diiieto  alla  Sig.ra   ALL’ARA Annalisa  di  cedere totalmente  o  parzialmente  il  presente incarico.

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterità la risoltzione dello stesso.

7 o Recesso

Ai sensi e per gli  efet dell’art.  1373 c.c.,  per motiazioni diierse,  l’Istttto potrità recedere dal presente incarico

qtalora lo stesso ne ritenga inopporttna la sta condtzione a termine. 

In  tal  caso l’Istttto  doirità comtnicare  alla  medesima,  per  iscrito a mezzo letera raccomandata  con riceitta di

ritorno, la propria iolontità di recedere dall’incarico e, dalla data di ricezione di deta comtnicazione, l’incarico cesserità

di prodtrre qtalsiioglia efeto tra le part.

In caso di risoltzione del presente incarico la Sig.ra  all’Ara Annalisa doirità far perienire, entro il termine indicato

dall’Istttto, ttte le informazioni ed i ristltat dell’atiitità siolta fno alla data della risoltzione medesima.

                                                                               Il  irigente Scolastco
    (Prof. Clatdio Tomoli)
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