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Prot. 620        Parma lì, 13/02/2018 
Codice CUP: I94C17000060007 / I94C17000070007 
 

All’ Ass.te Amm.vo Botti Mariacristina 
All'ufficio Amministrativo 

Agli atti 
 
 
Oggetto: Incarico personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Progetto PON/FSE 
“10.2.5°/10.2.5.B - FSEPON-EM-2017-1”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota prot. 3781  del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi  di  Alternanza 

scuola lavoro - azione 10.2.5; 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera prot. n°1157  del  01/02/2017 e 
Consiglio di Istituto – delibera  1158 n° del 30/03/2017);  

VISTA  la candidatura Prot. n° 27802 del 13/07/2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/38408 DEL 29/12/2017 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che sono stati autorizzati i progetti dal titolo “Animazione nei processi 
educativi/conoscere e valorizzare il territorio” – codice 10.2.5A- FSEPON-EM-
2017-1 e WE ARE EUROPE codice 10.2.5.B- FSEPON-EM-2017-1 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 60.156,50 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 
VISTA  il decreto di assunzione a bilancio prot 165 del 15 gennaio 2018 

nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 
avviso, nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 60.156,50 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
 

 

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI 
VIA COSTITUENTE 4/A PARMA 43125 0521/282043 

PRPS030009@ISTRUZIONE.IT - PRPS030009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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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; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

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 
CONSIDERATO  che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo 

indeterminato nel profilo assistente amministrativo - possiede i necessari requisiti 
professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in 
questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 
CONFERISCE INCARICO 

All’Assistente Amministrativo Botti Mariacristina, che svolgerà tutte quelle attività di supporto 
amministrativo, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di 
cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA, 
nell’ambito del Progetto: “10.2.5°/10.2.5.B - FSEPON-EM-2017-1”.  
 

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 € 14,50 (C.C.N.L. 2006/09), 

per un totale di ore 30 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 
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 
 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     CAPPELLINI ADRIANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
Per ricevuta e accettazione 
Mariacristina Botti 
____________________________ 


