
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 
VIA DE MARTIS  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)  
Tel. 079 671353  Fax. 079 634800  e. mail SSSL030007@istruzione .it 
Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

Prot.42/C20                                                                                  Tempio P., 09/01/2019  

 

Codice Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2018-1 

 

Alla  

sig.ra Fontana Giulia 

S E D E 

 

Oggetto:Incarico di Personale Ata – Assistente amministrativo per la realizzazione del progetto 

codice 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2018-1 nell’ambito del PON“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. CUP: I77D18000270006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

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

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “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, 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; 

VISTA la nota MIUR  avviso pubblico AOODGEFID/1479 DEL 10.02.2017. Riapertura dei 

termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni Scolastiche con attivazione nuovi 

indirizzi sportivo/musicale/coreutico A.S. 2017/18 – Prot. n. 35629 del 12/09/2017 -Interventi 

infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’ apprendimento delle 

competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici dei relativi 

licei. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’ innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’ apprendimento delle competenze chiave." all'interno dei Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Sociale di Sviluppo Regionale(FESR). 

Obiettivo Specifico 10.8; 

VISTA  la delibera n.3 del 30/11/2017 del Collegio dei Docenti  di partecipazione all’ Avviso; 

VISTA  la delibera n.8 del 30/11/2017 del Consiglio d’ Istituto  di partecipazione all’ Avviso; 

VISTO il progetto " NOTE IN ARTE",  elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, 

candidatura n. 1005418 del  30/10/2017; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/8142 del 29/03/2018 

con la quale si autorizza il progetto 10.8.1.4A-FESRPON-SA-2018-1 -" NOTE IN ARTE"; 

VISTO il decreto dirigenziale Prot n. 7367 del 20/12/2018 di acquisizione della somma del 

progetto PON in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2018 per l’importo di € 150.000;  



RILEVATA la necessità di individuare figure amministrative idonee nell’ambito dei  progetti 

finanziati con Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 

Vista la circolare del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali n.2 del 2/2/2009; 

Visto il CCNL Comparto scuola 2006/09 del 27/11/2007, ancora vigente; 

Visto l’avviso prot. n. 7372 del 20/12/2018 per selezione personale ATA 

per l’attuazione del progetto codice 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2018-1; 

Visto il verbale n. 4 del 07/01/2019 dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, con il 

quale è stata formulatale graduatoria di merito e sono stati individuati gli assistenti amministrativi 

aventi diritto alle nomine; 

CONFERISCE 

alla Sig.ra Fontana Giulia, nata a Tempio Pausania  il 12/05/1972 e residente a Tempio P. in via 

Ancona n.3, codice fiscale:FNTGLI72E52B639G,l’incarico di Personale ATA – assistente 

amministrativo nell’ambito del PON“Per la scuola -Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020,per complessive ore 70. 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, 

analiticamente documentate, nella misura prevista dalla tab. 6 allegata al C.C.N.L. 2006-2009, pari 

a euro/ora14,50, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a carico del dipendente e al netto 

degli oneri a carico dell’Istituto. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 

realizzi,nel rispetto delle indicazioni fornite con  l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 

2016 e successive note esplicative. 

 

L’assistente amministrativo dovrà per ogni modulo assegnato: 

-seguire le indicazioni e collaborare con la Commissione Operativa di Progetto; 

-firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita; 

-attenersi alle Disposizioni impartite dall’Autorità di Gestione dei PON; 

-predisporre gli adempimenti telematici richiesti; 

-gestire il protocollo; 

-gestire gli alunni; 

-redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano; 

-richiedere e trasmettere documenti; 

-gestire e custodire il materiale di consumo; 

-collaborare con la DSGA per la completa gestione di tutte le pratiche contabili, inerenti le aree del 

Piano, tenendo conto degli importi autorizzati e finanziari; 

-emettere buoni d’ordine per il materiale;  

-acquisire richieste offerte;  

-richiedere preventivi e fatture; 

-curare la completa gestione di tutte la pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di 

certificazione e rendicontazione; 

-gestire on line le attività e inserire sulla Piattaforma Ministeriale tutto il materiale di propria 

competenza; 

-custodire, negli appositi archivi, tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  

del decreto  Legislativo n. 39/1993 


