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CUP: : E85B17007670006                                                 All' Assistente Amm.va Domenica Paciello 

                                                                                        Al sito Web 

                                                                                        Al fascicolo PON-FSE 2014-2020 Avviso 3781 

                                                                               e p.c. al D.S.G.A.                                                                                                                           

 

Oggetto: LETTERA DI INCARICO SELEZIONE PERSONALE ATA. 

 Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - PROGETTO: 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-41  
 

 “Green Economy a Dublino”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 

14/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato con la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti per il “Potenziamento delle competenze trasversali – transnazionali”; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/38410 del 29/12/2017con la quale vengono autorizzati i 

progetti “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 
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PRESO ATTO che il Liceo Plinio Seniore risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento 

autorizzato per un importo di Euro 42.283,50 corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

 

VISTA IL DECRETO di assunzione in bilancio prot. 441 del 13/02/2018; 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 

21/09/2017; 

 

VISTO il bando prot. 2251 del 13/9/2018 con scadenza il giorno 20/9/2018 alle ore 12.00; 

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza è pervenuta una sola candidatura; 

 

DECRETA 

 

Alla Sig.ra Domenica Paciello nata a Bari il 26/11/1955 codice fiscale PCLDNC55S66A662H in 

servizio presso questo istituto in qualità di Assistente Amministrativa a tempo indeterminato, 

l'incarico per il progetto 10.2.5B-FSEPON-LA-2017-41 come di seguito indicato: 
 

 

 

COMPITI DELL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

 

 

La presente nomina  è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale.  

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Titolo Progetto/Modulo Ore Compenso orario lordo Stato Compenso complessivo lordo Stato 
“Green Economy a 

Dublino”  
 

 

30 

 

€ 19,24 

 

€ 577,20 

  Ore 

N.1 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

• Collaborare nell'inserire tutti i dati 
richiesti al GPU e provvedere al controllo 
finale della piattaforma 

• Provvedere all'archivio e pubblicazione di 
avvisi, comunicazioni, richiedere e 
trasmettere documenti, riprodurre il 
materiale cartaceo 

• Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e 

non relativo al progetto 

• Produrre gli atti amministrativi necessari 

all'attuazione del progetto 

• Redigere gli atti di nomina delle persone 

coinvolte 

• Emettere buoni d'ordine per il materiale 

• Acquisire richieste d'offerta tramite MEPA 

• Curare la gestione delle pratiche contabili con 

particolare riguardo a 
quelle di certificazioni /rendicontazione 

• Gestire on line le attività e inserire nella 
piattaforma ministeriale "Programmazione 
2014/2020" tutti i dati e la documentazione di 
propria competenza 
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