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Prot. n. 3433                                                                                                                     Pavia lì,17.05.2018 

Codice CUP: B18G18000260007  

 
 
                              All’ Assistente Amministrativo 

                                                                                                        FRANCESCO SIMONETTI   

           Agli atti del Progetto 

 
 

Oggetto: Incarico supporto amministrativo contabile  

                Progetto PON/FESR “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

                Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-8”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 2014-2020;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

complessivo di € 100.000,00; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto   il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, Regolamento dell’autonomia; 

Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Acquisita  la disponibilità dell’interessato; 

 

CONFERISCE INCARICO 

 
all’assistente amministrativo SIMONETTI FRANCESCO, nato a Paola (CS) il 02/04/1983 codice 

Fiscale SMNFNC83D02G317G, in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto 

amministrativo/contabile finalizzate alla buona uscita del Progetto PON/FESR “Laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale” – codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-

2018-8 di seguito specificatamente indicate. 
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1. Tabelle di pagamento; 

2. Certificazioni di spesa; 

3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 

4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

 

Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 14,50 (CCNL 2006/09) per totale n. ore 70 di 

prestazioni che dovranno essere svolte in eccedenza al normale orario di servizio e comprovate tramite 

trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte ai sensi e per gli effetti 

della vigente normativa. 

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

 
 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Dario CODEGONI(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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