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Alla sig.ra Trofimena Monaco 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

E p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Incarico per il supporto amministrativo-gestionale relativo al progetto “Azioni per 

l’acquisizione delle competenze di base e professionali” - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68  finanziato 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 
 

Titolo del progetto Azioni per l’acquisizione delle competenze di base e professionali 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 

CUP: B41D20000050006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie prot. 26362 del 03/08/2020 di merito relative 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/ emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 
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VISTA  la lettera di autorizzazione    Prot. AOODGEFID/28314   del  10/09/2020 -  Fondi Strutturali Europei 

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

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 9396 del 10/11/2020) relativo al progetto in oggetto. 

VISTO il Programma annuale E.F.2020. 

ACQUISITE le delibere degli organi collegiali. 

VISTA la richiesta di disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) a ricoprire 

l’incarico di supporto amministrativo-gestionale alla attuazione del modulo progettuale  “Azioni per 

l’acquisizione delle competenze di base e professionali” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 

(prot. 10841 del 4 dicembre 2020) 

VISTA l’unica istanza pervenuta da parte dell’assistente amministrativa sig.ra Trofimena Monaco (prot. 

10872 del 9 dicembre 2020) 

DISPONE  

L’incarico di supporto amministrativo-gestionale alla attuazione del modulo progettuale  “Azioni per 

l’acquisizione delle competenze di base e professionali” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 

alla sig.ra Trofimena Monaco 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. Comparto “Istruzione e 

Ricerca” settore Scuola.), per un totale massimo di ore 20 che dovranno essere svolte al di fuori 

dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, 

debitamente compilata in ogni sua parte.  

La sig.ra Trofimena Monaco  dovrà:  

a) Supportare DS (RUP) e DSGA nella preparazione della documentazione necessaria;  

b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa;  

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere. 

 

           F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Louise Valerie Sage 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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