
 

 
Firenze, vedi segnatura 

 
All’assistente amministrativo 
Cordasco Rosa 

 
 

OGGETTO: Incarico assistente amministrativo – “Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-
TO-2021-118”.CUP: E19J21009000006  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 
2019; 

VISTA la nota prot AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, con cui il MIUR ha emanato l’avviso 
pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per 



 

 
un importo complessivo di € 71.499,92; 

VISTO L’avviso per la selezione di personale interno per l’area organizzativa gestionale prot. n. 
5292 del 04/04/2022; 

VISTA La candidatura presentata per la figura di assistente amministrativo prot. n. 6359 del 
13/04/2022; 

VISTO Il proprio decreto di pubblicazione graduatorie prot. n. 6609 del 03/05/2022; 

 

CONFERISCE  

 

All’assistente amministrativo Cordasco Rosa, l’incarico per il supporto amministrativo contabile per il 
“Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-TO-2021-118”. 
L’ incarico sarà svolto durante l’ordinario servizio e secondo modalità e tempistiche indicate nell’Avviso 
pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 – 1 3.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” e nella nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021.  
Per le ore effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione 
probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente 
normativa, sarà possibile riconoscere un importo commisurato alle ore extra orario effettivamente prestate 
al costo di € 14,50 orarie oltre oneri di legge a carico dello Stato (€ 19,24 orarie lordo Stato) e rientranti nella 
quota afferente alla gestione del progetto fino al massimo di 23 ore corrispondenti ad un totale complessivo 
di € 442,52 (lordo Stato) soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La remunerazione avverrà dopo la conclusione della prestazione e presentazione di time card apposita 
relazione sull’attività effettuata. 

 
Il Dirigente Scolastico    

Gianni Camici 
 

Firmato per accettazione 
 
______________________________ 
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