
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 
“LEONARDO MURIALDO” 

71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 
e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 

C.F.80002860718 C.M.FGMM00700X 

All’Assistente Amministrativo 
Sig. Ruggiero BATTIANTE 
Agli ATTI della Scuola 
Al SITO WEB della scuola 
www.scuolamurialdofg.gov.it 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 per la 
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per supporto ad attività amministrativo-
contabile nell’ambito del progetto “PC: Per Conoscere… a distanza”. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-290  
CUP: F72G20000750007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA la candidatura della scuola Murialdo n. 1026311, inoltrata in data 17/04/2020. 
VISTA la nota di Autorizzazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020. 
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente la gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche. 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche. 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
26/05/2020 prot. n. 2462/VI.1, con modifica al Programma Annuale E.F. 2020. 

VISTA la propria determina a contrarre n. 30 prot. n. 2639/VI.10 del 06/06/2020 per 
l’avvio delle procedure per l’emanazione dell’avviso interno di selezione e 
reclutamento di n. 1 (uno) assistente amministrativo per il supporto all’attuazione 
del progetto in oggetto. 

VISTO l’Avviso interno per la selezione del personale Assistente Amministrativo, prot. n. 
2684 del 09/06/2020. 

VISTA l’attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico 
di Assistente Amministrativo per supporto amministrativo-contabile in relazione al 
Progetto: “PC: Per Conoscere… a distanza”, prot. n. 2843 del 16/06/2020. 

NOMINA 

Il sig. Ruggiero BATTIANTE, assistente amministrativo in servizio presso questa istituzione 
Scolastica in qualità di amministrativo per supporto amministrativo-contabile in relazione alla 
realizzazione del progetto “PC: Per Conoscere… a distanza” 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-290. 
L’incarico comporta il supporto al DSGA in tutte le fasi del progetto. In particolare, l’assistente 
amministrativo deve:  

- collaborare con il l DSGA nella gestione amministrativo-contabile del progetto con parti- colare
riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dati ai sistemi informatici (GPU
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e SIF); 
- provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alle attività del progetto;
- provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto.

Il Sig. Battiante per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito 
specificato: € 290,00 pari a n. 20 ore retribuite a € 14,50 l’ora (importo al Lordo Dipendente) così 
come previsto dalla Tab. 6 del CCNL vigente.  
L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono 
ammissibili compensi forfetari, ma tutto deve essere parametrato in ore.  
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in  
apposito time sheet.  
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ida La Salandra 

(documento firmato digitalmente) 

Per accettazione  

___________________________ 
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