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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 
Alla Sig.ra SOLE PATRIZIA 

Agli atti Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 
-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA – Profilo Assistente Amministrativo 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 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”. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n.2669 del 03/03/2017 

 
Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907 “Azione #14-Corri per non estinguerti” F83J18000090006 € 20.328,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 l’avviso pubblico Prot. n.2669 del 03/03/2017 per lo 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”; 

VISTO il Piano n.38912 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.2669 del 03/03/2017  – Per lo sviluppo del pensiero  logico 
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018  – lettera di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto  in  adesione 
all’Avviso Pubblico Miur prot. n.2669 del 03/03/2017 – Cod. Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-907, per un importo complessivo 
finanziato di € 20.328,00; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, 
Prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota MIUR 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 il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 
59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.1 e del Consiglio di Istituto n.2 del 27/03/2017 di approvazione dell’adesione generale dell’Istituto alle 

azioni del programma operativo nazionale “PER LA SCUOLA” 2014-2020; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la richiesta di rinuncia alla figura aggiuntiva prot. n. 1990 del 10/04/2019; 

VISTO la nota MIUR prot. n. 12013 del 11/04/2019 di accettazione della richiesta di cui sopra e contestuale rimodulazione del finanziamento 
accordato; 
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n.7124 del 20/11/2018, di assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento 
suddetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Azione #14 - Corri per non estinguerti” CUP F83J18000090006; 

VISTO il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n.3 del Consiglio di Istituto in data 25/02/2019, 

VISTA la delibera n. 6 del C.d.D del 17/9/2019 in cui si approva l’avvio degli ultimi due moduli del Progetto PONFSE “Azione #14-Corri per 
non estinguerti”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 907 

VISTO il Programma Annuale 2019 (settembre – dicembre 2019) approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.2 , in data 
18.10.2019; 

CONSIDERATO il dimensionamento dell'Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole” divenuto Scuola Secondaria di I grado “Antonio Galateo” in 
seguito al piano di riorganizzazione della rete scolastica approvato dalla Giunta della Regione Puglia con delibera n. 2468 del 21 
dicembre 2018.  

VISTA la propria nuova richiesta di disponibilità rivolta al personale interno ATA Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici prot. 
n.4970 del 18/10/2019 ; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del Dirigente 
Scolastico; 

VISTE le dichiarazioni di disponibilità pervenute ed acquisite al protocollo di questa istituzione scolastica; 

VISTO il proprio decreto di individuazione Personale ATA prot. n.5299 del 4/11/2019 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa; 

 

NOMINA 

in qualità di supporto amministrativo nel progetto di cui all’oggetto: 
 

Cognome e Nome Qualifica 

SOLE Patrizia Assistente Amministrativo 

 
1- Oggetto della prestazione 

Viene affidato alla sig.ra SOLE Patrizia, in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, l’incarico di supporto amministrativo- 
contabile per lo svolgimento del progetto “Azione #14-Corri per non estinguerti” Moduli “Azione# A Scuola di Opencoesione 
– Team 1 e 2” 

 

2- Compiti (in collaborazione con il DSGA) 

 acquisizione documentazione amministrativo-contabile prevista dalle vigenti norme; 

 gestione del protocollo; 

 redazione di incarichi al personale; 

 elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.; 

 gestione magazzino (acquisire preventivi di spesa, redigere ordinazioni, caricare e scaricare materiale, provvedere alla 
tenuta delle scritture specifiche per il PON); 

 acquisizione della documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di presenza, 
autocertificazioni, ecc..); 

 organizzazione dei turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri; 

 archiviazione della documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR. 

3- Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n° 18 ore circa complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla 
conclusione delle attività riguardanti il progetto di cui all’art. 1. 
Il servizio affidato dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello di servizio, le quote orarie saranno definite a consuntivazione 
del progetto, in base ai moduli realizzati, al numero degli alunni partecipanti per modulo e dell’effettiva attività svolta e 
debitamente dichiarata. 

 

3- Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 19,24 orario lordo stato omnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata con bonifico bancario in un’unica 
soluzione e non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà 
presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica il registro firma debitamente compilato e firmato. 

 

Il file dell’incarico conferito, è inviato per posta elettronica allo stesso indirizzo comunicato in segreteria e vale come 
accettazione. Eventuale diniego e/o rinuncia dovrà essere formalizzato/a per iscritto. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica web www.smsgalateolecce.edu.it in Albo online, 

Amministrazione Trasparente, sezione dedicata PON. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
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