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Protocollo n. 2066/2022                                                             Santarcangelo di Romagna, lì 16/02/2022 

 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

LETTERA DI INCARICO PERSONALE ATA 

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP:  D49J21010820006 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – 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”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020;  

 

Vista    l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 07/10/2021 e da parte 

 del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del 21/10/2021; 

progetto 

VISTO     Visto   l’inoltro della Candidatura n. 1069472 28966 da parte della scrivente Direzione Didattica in data 

 16/09/2021; 

  

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 30.642,81;  

mailto:rnee018005@istruzione.it
mailto:rnee018005@pec.istruzione.it


 
 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Circolo con  

delibera n. 40 del 08/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 

ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

 

Visti   i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  

(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

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

 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 

 

Visto  l’avviso di selezione interna (prot. 1426 del 01/02/2022) per il conferimento a un assistente 

 amministrativo dell’incarico  avente ad oggetto l’attività di supporto alla scrivente Direzione 

 Didattica nella realizzazione  del progetto di cui trattasi; 

 

Visto che il suddetto avviso fissava il termine di presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

 08/02/2022; 

 

Visto  che è pervenuta una sola candidatura (prot. n. 1651 del 07/02/2022), presentata dalla sig.ra 

 Anna Palmieri, assistente amministrativo presso la scrivente Direzione Didattica;  

 

Vista la nomina della Commissione valutatrice, di cui al prot. n. 1701 del 08/02/2022;  

 

Visto  il verbale di valutazione della suddetta Commissione, di cui al prot. n. 1702 del 08/02/2022; 

 

Vista la graduatoria di cui al prot. n. 1709 del 08/02/2022; 

 

incarica 

 

la sig.ra Anna Palmieri, nata a Maddaloni (CE) il 27/05/1991, C.F. PLMNNA91E67E791T, 

assistente amministrativa presso la scrivente Direzione Didattica, del supporto nell’ambito del 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

1. Oggetto dell’incarico 

Rectangle



 
L’assistente amministrativo selezionato dovrà supportare le figure che si occupano del progetto 

nella preparazione della documentazione necessaria, oltre che coadiuvare il DS (RUP) e il DSGA 

nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione amministrativa.  

L’incaricato dovrà svolgere la propria prestazione in orario extra rispetto a quello di servizio 

ordinario, a partire dalla data di conferimento dell’incarico e fino al termine delle azioni relative al 

progetto, che non deve in ogni caso superare il 31/10/2022. 

 

2. Durata 

L’incarico verrà svolto a partire dalla data di conferimento dello stesso fino al termine delle azioni relative al 

progetto, che non deve in ogni caso superare il 31/10/2022. 

 

3. Compenso 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL pari a € 14.50 lordo dipendente (€ 

19,24 lordo stato). L’attività verrà svolta fino per 24 ore complessive, per un compenso totale pari a € 459,64 

lordo stato.  

L’incaricato dovrà documentare le ore di attività svolte mediante la redazione di un apposito registro 

(timesheet). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 

 


