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prendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Com-
plementare “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 - 
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del 06/07/2020

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375

Titolo del progetto: “Pronti al via!”  
CUP: E81D20000690006 

N O M I N A  F I G U R A  D I  S U P P O R T O  O P E R AT I V O   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA     la Legge 59/1997, il DLgs. 112/1998 e il DPR 275/1999 (norme sull’autonomia delle is> 
      tuzioni scolas>che); 
VISTO il DLgs 165/2001, modificato dal DLgs 150/2009 di aGuazione della Legge 15/2009 

(norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche); 
VISTA la Legge 241/1990, modificata e integrata dalla Legge 15/2005 (norme sul procedimen-

to amministra>vo);  
VISTI il DLgs 129/2018 (Regolamento amministra>vo-contabile delle Is>tuzioni scolas>che); 
VISTI i Regolamen> UE e tuGa la norma>va di riferimento per la realizzazione del suddeGo 

progeGo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e la rela>va candidatura 

dell’IC “Via Carotenuto 30”; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito is>tuzionale del Ministero dell’Istruzio-
ne le graduatorie regionali delle proposte approvate per un impegno di spesa per l’im-
porto di € 9 411,77. 

VISTO        l’esito dell’avviso interno - Prot. 10198/U  Del  30/11/2020  - per il reperimento di una 
Figura di supporto opera>vo alla ges>one e al coordinamento del progeGo, scaduto in       
data 07/12/2020. 

I. C. VIA CAROTENUTO 30
C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006
istsc_RMIC8CZ00 - Ufficio Protocollo

Prot. 0002760/U del 09/02/2021 11:37VI.1.1 - PON/FSE /FESR/PNSD



ViSTO l’esito dell’esame delle candidature svolto dal dirigente scolas>co prot. n. 11562/ U del 
22/12/2020  

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie defini>ve Prot. n. 11569/U 

N O M I N A  

La docente Gentili Tiziana, Figura di supporto operativo alla gestione e al coordina-
mento del progetto. 

Art. 1 - COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE E AL COORDINAMEN-
TO DEL PROGETTO 

L’incaricato  dovrà cooperare con il Dirigente scolas>co e il DSGA curando che tuGe le fasi di pro-
geGazione, di avvio, di aGuazione, monitoraggio e conclusione rispe`no la temporizzazione prefis-
sata. Al proge`sta sarà assegnato il ruolo di delegato DS per operare in tuGe le procedure previste 
dalla piaGaforma per la Ges>one Unitaria del ProgeGo GPU (area di progeGo e area dei moduli di-
da`ci). In par>colare dovrà: 
▪ collaborare con il Dirigente scolas>co e DSGA nelle a`vità rela>ve alla realizzazione del pro-

geGo; 
▪ collaborare alla stesura degli a` della commissione esaminatrice delle candidature e alla loro 

pubblicizzazione ai sensi della norma>va vigente; 
▪ curare la predisposizione e l’inserimento della documentazione richiesta nella piaGaforma 

GPU – Ges>one Unitaria del Programma 2014-2020: inserimento a` delle procedure di sele-
zione, archiviazione della documentazione, inserimento delle azioni di pubblicità del piano, 
ecc.; 

▪ inserire in piaGaforma le anagrafiche degli alunni e tuGa la documentazione prodoGa; 
▪ cooperare con il DSGA all’acquisizione, catalogazione, distribuzione e conservazione dei tes> e 

dei kit dida`ci. 
▪ curare la trasparenza e le a`vità di informazione e pubblicità, elemento obbligatorio di ogni 

intervento finanziato con i Fondi StruGurali, aGraverso le seguen> azioni: pubblicazione a` 
nell’albo online e in Amministrazione trasparente, creazione di una specifica area sul sito is>-
tuzionale per informare l’utenza, progeGazione della targa da affiggere all’ingresso dei vari 
plessi dell’Is>tuto, produzione della documentazione fotografica richiesta, ecc.; 

▪ organizzare e conservare tu` gli a` in un fascicolo eleGronico a tes>monianza della realizza-
zione del progeGo autorizzato; 

▪ curare la compilazione di un apposito registro rela>vo allo svolgimento della propria a`vità. 
ndenza ai >toli e alle competenze richieste. 

Art. 2 - COMPENSO 



L’a`vità sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 23,22 lordo stato) 
e non potrà essere complessivamente superiore a 10 ore. 
A fronte di a`vità svolte in eccedenza rispeGo a quanto indicato l’importo si intende corrisposto in 
maniera forfetaria. 
Il compenso sarà liquidato ad effe`va erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanza-
ta all’Is>tuto scolas>co prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che aGes> l’impegno 
orario. L’a`vità svolta sarà soggeGa al regime fiscale e previdenziale previsto dalla norma>va vi-
gente. 

Il presente a2o viene reso pubblico mediante affissione all’albo is=tuzionale, pubblicazione sul sito 
is=tuzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finan-
ziamen= ricevu= grazie ai Fondi Stru2urali Europei PON 2014-2020. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Eugenia Rigano
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