


VISTA la delibera n.84 del 12/05/2020 del Consiglio di Istituto relativa ali' inserimento del 
finanziamento PON-FESR nel Programma Annuale 2020; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno amministrativo una o più figure per lo 
svolgimento di supporto amministrativo-contabile nel!' ambito della realizzazione del 
suddetto Progetto, 

VISTA la domanda di candidatura presentata dall'ass.te amm.vo POTENZA Antonietta in seguito 
ad Avviso di selezione Prot. n.A00 1.0003177 / A45 del 25 maggio 2020 ; 

VISTA la contrattazione di Istituto del 27/05/2020 che ha stabilito i compensi in percentuale da 
liquidare al personale impegnato nella realizzazione del progetto suindicato 

CONFERISCE 

Alla sig.ra POTENZA Antonietta, assistente amministrativo, l'incarico di coadiuvare il DSGA 
per le attività amministrativo-contabili che saranno prodotte per la realizzazione per la 
realizzazione degli interventi relativi all' Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17aprile 
2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali . 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 interne"; 
A fronte di tale incarico, la sig.ra POTENZA Antonietta si impegna a: 

] .Supportare il Ds, il DSGA e gli esperti nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili 
2. Conservare tutta la corrispondenza e documentazione di monitoraggio finanziario del piano;
3. Predisporre gli adempimenti telematici funzioni REND-CERT del SlDI-MJUR
4. predisporre tabelle di pagamento e relativi versamenti di ritenute prev.li, ass.li ed erariali;
5. Archiviare tutta la documentazione della gestione del piano;

Per l'espletamento della predetta attività di supporto nella gestione della procedura amministrativo
sarà corrisposto con un compenso lordo di€ 174,00, pari ali' 1,34% delle voci di costo organizzative 
e gestionali indicate nell'art. 6, punti 6.1 e 6.2 lettera "B" dell'Avviso Pubblico prot.n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 e fissate in sede di Contrattazione di Istituto del 27/05/2020. 

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario 

Il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio di istituto nella prima seduta, affinché 
provveda alla relativa ratifica. 

Si comunica inoltre che, per l'obbligo della trasparenza e della massima diffusione, tale 
comunicazione sarà visibile anche sul sito della scuola, all'indirizzo: http://www.tomrnasone
alighieri.edu.it/pon-fesr/ 


