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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 

Titolo Progetto  “DigitAbili” 
 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077                                            CUP: J77I17001090007 
 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Al Sito Web  
All’Albo  

 
 

OGGETTO: Decreto incarico ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE - per l’attuazione del progetto 
PON FSE– Codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231 -  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1077 - “DigitAbili” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

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 ; 
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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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposi-zioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi,  

VISTO L’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE - sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la nota MIUR Prot. 25954 del 26 settembre 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali  

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota del M.I.U.R. prot. 28252 del 30/10/2018 L'importo 

complessivo del progetto è pari a €. 24.858,00. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 384/A22 del 22.01.2019;  

Visto il proprio Avviso Interno prot. 2810/A22  del  8.05.2019 

ESAMINATE le domande pervenute dal personale A.T.A. – Assistente Amministrativo 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

Art. 1 -Affidamento incarico 

Viene affidato al Sig. MELI Mariano,  in qualità di Assistente Amministrativo,  l’incarico di supporto 

amministrativo  per lo svolgimento dell’intero percorso del  Progetto “DigitAbili” - 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1077. 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n° 10 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 

della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 30.08.2019. 

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

Art. 4  Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 19.24 orario lordo stato così come da CCNL per le ore eccedenti  

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina  

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione 

scolastica per la massima diffusione. 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


