
 

 
 

All’Assistente Amministrativo 

                                                                                                           Ivana Delrio  
                                                                                                                             Al Fascicolo Personale 

                                                                                                                                          Albo on line  

                        Amministrazione Trasparente 

                                                                                                           Atti Progetto 

 

OGGETTO: nomina personale interno per lo svolgimento della funzione di Assistente Amministrativo nel 
Progetto Fondi Strutturali Europei – 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. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione. 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  con  particolare  attenzione  a quelle  volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il         potenziamento   
dell’educazione all’imprenditorialità”. 

PROGETTO “Imprenditrici e imprenditori in erba” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-29 

CUP: H68H19000330001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – 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. Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – 
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Fondo di Rotazione. 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  con  particolare  attenzione  
a quelle  volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
 Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per 
il potenziamento   dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 

VISTA la candidatura N. 398712775 del 08/03/2017-FSE- Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità;  

VISTA la nota AOODGEFID/27035, del 21/8/2019, con la quale è stato autorizzato il progetto 
dal titolo “Imprenditrici e imprenditori in erba” - Codice 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-29, 
per un importo pari a Euro 14.164,00;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 

piani finanziari, per l’importo di Euro 14.164,00; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei: 

VISTO  

 

il CCNL scuola;   

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura 

professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTI i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvati in Consiglio d’Istituto il 4/09/2020; 

 

RITENUTO necessario procedere alla selezione della figura professionale di Assistente 

Amministrativo per lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto dal 

titolo “Imprenditrici e imprenditori in erba” - Codice 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-29; 



 
VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 

VISTE le istanze pervenute in tempo utile; 

 

VISTI i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita (prot. 0004646 del 

05.10.2020) e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 

curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n.0005274/U del 30/10/2020; 

 

VISTO il relativo decreto di approvazione della graduatoria, prot. n. 0005273/U del 30/10/2020; 

 

INCARICA 

La Sig.ra Delrio Ivana a: 

1. collaborare con la DS e la DSGA nell’attività di gestione e amministrazione; 

2. supportare l’iter burocratico amministrativo necessario per la realizzazione del progetto; 

3. eseguire le necessarie attività di rendicontazione e di archiviazione di tutti gli atti previsti al 

fine dei controlli messi in atto dagli enti preposti. 

 

Si autorizza l’avvio delle attività fino a un massimo di n° 20 ore extracurricolari (costo orario € 19,24 

lordo stato).  

Il compenso previsto è pari a 384,80 lordo stato e sarà liquidato per le ore effettivamente prestate, 

previa erogazione del finanziamento a questa istituzione scolastica e tenuto conto dell’importo 

disponibile alla voce Gestione alla conclusione delle attività formative.  L’importo definitivo verrà 

stabilito a conclusione delle attività formative e sulla base della disponibilità effettiva alla voce 

Gestione del Progetto.  

Le attività devono essere ultimate entro il 31 agosto 2021.      

   L’Ass.te Amm.vo                                                       La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                Rosella Uda 
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