
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIANFRANCO GAUDIANO”  
Piazza del Monte, 8  61121  Pesaro        tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414  cod. MIUR  PSIC82700B  E-mail: psic82700b@istruzione.it  
PEC : psic82700b@pec.istruzione.it 

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFVK35 

Pesaro, 10 novembre 2018 
 
 

Alle Assistenti Amministrative 
Angelini Gigliola, Catalano Raffaella 

All’Albo Web 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Incarico per svolgimento attività amministrativa  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Autorizzazione progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-117  

CUP: H77I17000420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 
trasversali. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 26/04/2017; 
VISTA la candidatura n. 999192, inoltrata in data 12/06/2017; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23580 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-117; 
importo complessivo autorizzato: € 26.010,00); 
VISTA la nota 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
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; 
VISTA il proprio decreto, prot. n. 3135/06-01 del 08/09/2018, di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 
2018 - del finanziamento autorizzato; 
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria”, 
approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 19/12/2016, per la selezione/individuazione di figure professionali 
interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, 
progetti di formazione del personale; 
RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per lo svolgimento dell’attività amministrativa nell’ambito 
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del progetto; 
VISTO l’avviso prot. n. 3602/07-11 del 10/10/2018 per la selezione di personale interno ata; 
VISTA la richiesta di partecipazione presentata dalle Sig.re Angelini Gigliola, Catalano Raffaella; 
RITENUTO che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui al 
presente provvedimento; 
 

DECRETA 
 
 
il conferimento dell’incarico alle Sig.re Angelini e Catalano per lo svolgimento dell’attività amministrativa. 
 
Per il predetto impegno spettano i seguenti compensi lordo stato che saranno ripartiti tra le assistenti amministrative 
in indirizzo in base alle ore di lavoro come risultanti dai fogli di presenza: 
 

 Angelini Gigliola:  
Modulo: NAMASTE’    € 19.24 a ora per 10 ore  Totale € 192.24 
Modulo: OM     € 19.24 a ora per 10 ore  Totale € 192.24 
Modulo: MY GARDEN    € 19.24 a ora per 10 ore  Totale € 192.24 
 

 Catalano Raffaella: 
Modulo: CUCINA ATIPICA   € 19.24 a ora per 10 ore  Totale € 192.24 
Modulo: HABEMUS VERDURA  € 19.24 a ora per 10 ore  Totale € 192.24 

 
Per il suddetto incarico il personale dovrà: 
 

 raccogliere e registrare le iscrizioni dei corsisti;  

 gestire il protocollo; 

 caricare le anagrafiche degli corsisti coinvolti; 

 predisporre i documenti di rilevazione delle presenze dei corsisti; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 riprodurre al computer le comunicazioni, il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali,  
disposizioni, dispense, materiale didattico …) inerenti le attività del Progetto e prodotto dagli attori coinvolti; 

 richiedere e trasmettere documenti; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  

 provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 

 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, ecc..; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga, con gli esperti con i tutor; 

 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed efficienza  
nell'azione ausiliaria. 

 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore 
e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 
erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  
 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 
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Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. In ogni 
caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate e dovranno risultare da idonea 
documentazione (verbali e registri presenze, ecc). 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icgaudianopesaro.edu.it. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate 
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