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OGGETTO: Decreto affidamento incarico “Supporto Operativo e Delegato DS”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”.
CNP 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-432
CUP E49H20000140006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, riguardante il “Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le disposizioni e istruzioni del MIUR per l’attuazione
dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale e Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado”. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica n. 1036927 del 17/07/2020;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 indirizzata specificatamente a questa
Istituzione scolastica con l’autorizzazione del progetto che rappresenta la formale autorizzazione

all’avvio delle attività e l’ammissibilità di spesa;
VISTO l’avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale interno, per l’incarico di n. 2 figure di
Supporto Operativo e Delegato DS per l’attuazione del progetto prot. 598/IV.5 del 18/03/2021;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute;
VISTA la graduatoria redatta in base alle domande pervenute e ai curriculum ad essa associati;
RITENUTE le competenze possedute dalle docenti BERTI GIOVANNA e SCARLATTI BRUNELLA, essere congrue
e coerenti con le finalità dell’incarico;
DECRETA
Art.1 - Affidamento incarico
Si conferisce alle docenti BERTI GIOVANNA e SCARLATTI BRUNELLA l’incarico di SUPPORTO OPERATIVO E
DELEGATO DS per l’attuazione del progetto “Nessuno escluso” codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-432:
Ruolo
Docente
Ore
Supporto operativo e Delegato DS
Berti Giovanna
19
Supporto operativo e Delegato DS
Scarlatti Brunella
19
Art. 2 - Orario di servizio
L’incarico avrà durata complessiva di n. 38 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio secondo
le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico.
Art. 3 - Compiti
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.
Per tale incarico spettano i seguenti compiti:
- Provvedere in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento
del personale e delle eventuali associazioni/agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo
le vigenti normative, fino all’incarico o ai contratti
- Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno
- Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma
- Implementare periodicamente la piattaforma
- Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità
- Collaborare con il DS per la definizione dei criteri di selezione e dei sussidi occorrenti
- Collaborare con il DS per la selezione degli alunni destinatari dei sussidi
- Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di acquisti dei materiali e la gestione della GPU
relativamente alle operazioni di affidamento e collaudo
- Collaborare con il RUP alla stesura del certificato di regolare esecuzione
- Collaborare con il DS e DSGA alla gestione del noleggio e dei comodati d’uso
- Collaborare con il DS e DSGA alla chiusura del progetto
- Collaborare con il DSGA alla gestione della certificazione e rendicontazione a costi reali
Art. 4 - Compenso
Il compenso spettante è quello contrattuale per le ore di non insegnamento, pari a € 17,50 orarie (lordo
dipendente), come da tabella CCNL scuola, corrispondenti ad € 23,22 orarie lordo Stato.
Art. 5 - Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina con lettera di incarico.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

