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3' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scnola Secondaria di lo grado - lndirizzo Musicale

via Gramsc:i - 960t I AUGUSTA {,5Ìl ffi 0g3t/993713 - u agjusl tg70
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Prot. vedisegnatura Augusta, 01.03.2022

Codice CUP: F59J 210A27 40A06
Codice CUP: F59J 210027 10006

Alle Ass.te Amm.ve Castro Silvia
Scalzo Maria Cristina

AlDirettore S.G.A
Agliatti

oggetto: lncarico personate ASstsTENTE AMMlNlsrRATlvo -Progetto PoN/FSE "10.1.1A-FsEPoN-St-2A21-248|10.2.2A-FSEPON-Sl-2021-261",

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

:n

la l".gg9 7. agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e didiritto di accesso aidocumentiamministrativi" e ss.mm.ii.; 

-

il Decreto del Preeidente della Repubblica g marzo 1ggg, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolagtiche, ai
sensidella legge 1S mazo 1gg7, n. Sg;
la legge 15 ma2o 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compíti alle regíoni ed enti locaií, per la riforma della pubblica
Ammin istrazione e per ra sem pr ificazione amministiativa- ;il .,Dec.reto Legislativo B0 mazo 2001, n. 16s recante .Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazíoni pubbliche" e s.m.i.'tl D.l. 12912018, concemente "Regolamento concernente le lstruzioni generali sullagostione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
fawiso prot. Awiso g70z del 20t04t2o21 - - del MluR - Dipafiimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e I'innovazión" àlòii"r" -Programma operativo Nazionale "Avviso pubblico prot. n. g707 del 27to412o21 -Realizzazione di pereorsi educativi volti al potentiamento delle competÀnze eper, I'aggregazione e la socializzazione dèlle studentesse e deglí studenti
nell'emergenza covid_ -]9 (Appr"ndimento e socialitar." 2014-2020.
la nota prót. 17656 del 07/06/2021 con la quale la oireiione Generale per intervènti
in materia di edilizia.scolasticq, per la gestione dei fondi strutturali per'l'istruzloné eper I'innovazione digitale - Uff.lv del MIUR ha comunicato che è stàto autoiÉato it
qrqqe$g prgposto da questa lstituzione Scolastica, per un importo CoùfÉGvo ai€. 59.943,00;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

ìnNnrrpnlo infomelicn lìrtrehrdiqilnhnenfp da Rl'f A sPAT)A ni \r'nqi ,l.l T)T ps !l,t/2oo5 s m i ennrmcnollpprtr.



FOftDt
,rTRUTTURfitI

6UnOpÈl

É.ìio:alrú cùìllijiilo06. dl! LhÈdrrlq e dtìo nqrt.
frlnrtrNryr' r4r iî t'ntraoc.ìiiorà à l] ortlJmedllì9
tiìs**e Lhtrìie ll|l[rsFú 5ìfrmthlr
ùrÉ?{.nÈ Cì$ìa *0 Èer ro{ttr'qili kr !l'{16ffi ú Érrflna
t,io!dl{^ bf la,:*9{{'{ H íjnùJr llìllllrAll0èf
{'!tÍsaiff ù lr{r I [t,ùairnls Didlìdrì
r,r$ìtr tvUnlone ÉomDe6

@
hirun

Ii.rìl.irii-rrril;r,ijlrì?t!:liilrt:L,l,l,i:ìlllttii,:;i!:r',1'.)iìi:iflllLitlìiÙ{l;f)

lor4-291ù

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

le Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai F$E-
FESR 2014-2Q20;
la delibera del Consiglio di lstituto no 148 del30/06/202î con la quale è stato assunto
nel Programma Annuale conente il progetto;
I'awiso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto.
ilverbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
il decreto prot. n, 311312022 del 01 .03.2022 di pubblicazione delle graduatorie
definitive;

cowFER SCE INCARiCO

Alle Assistenti Amministrative CASTRO Silvia e SCALZO Maria Cristina' che svolgeranno tufre
quelte attivita di supporto amminisúativo, in relazione agli adempimenti derivanti dalla
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all'oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, al
Dirigente Scolasfico e al DSGA, nell'ambito del Progetto "10.1.1A-FSEPON-Sa-2021'248110.2.2A-
FSEPON-St-2021-261".

Per I'espletamento della predetta attività amministrativa sara conisposto alla S.V,, il compenso

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di€ 19,24, per un totale di ore 72

che dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario e documentate tramite

trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ognisua parte.

ll presente incarico potra essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

ll Dirigente Scolastico
Prof. ssa Spada Rita

F.to Digltalmonte

Per ricevuta e ne


