Istituto Tecnico Statale Commerciale “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot.n. 2037

Nuoro, 02/03/2022

All’assistente amministrativo Monni Assunta
All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Nomina Assistente Amministrativo – Monni Assunta
“Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V- Priorità d'investimento: 13i- (FESR)" Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 […] Obiettivo specifico
– 13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1
"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Progetto cofinanziato per
la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless”
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-9 - CUP: J69J21013620006
Il Dirigente Scolastico
l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11
novembre 2021 e l’approvazione delle graduatorie, pubblicata con il Decreto del Direttore della
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, n. 517
del 27/12/2021;
VISTA la candidatura di questo Istituto, n. 1071706 del 01.12.2021;-FESR REACT EU -Realizzazione di
reti locali, cablate e wireless nelle scuole, presentata da questa istituzione scolastica;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot.AOODGEFID 0000019 del 03/01/2022, con la quale si autorizza la
realizzazione del progetto nell’ambito del finanziamento a valere sulle risorse 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) – React EU;
VISTA la delibera n. 315 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 17/12/2021con la quale è stata
formalmente assunto in bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro prot. 148
del 08/01/2022
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il DL 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
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VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
CONSIDERATO che alla scadenza dell’Avviso di selezione prot. 1665 del 19/02/2022 è pervenuta la
candidatura dell’assistente amministrativo Monni Assunta prot. 1912 del 28/02/2022;
PRESO ATTO che per il personale coinvolto nella realizzazione delle attività va applicato il costo orario
previsto dal CCNL del Comparto scuola tabelle 6
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed
attuazione del progetto di cui trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità;
CONFERISCE
All’assistente amministrativa Monni Assunta di :
Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria per redigere gli atti di nomina
di tutti i soggetti coinvolti. Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non,. Emettere buoni d’ordine,
acquisire offerte, predisporre RDO, richiedere preventivi e fatture. Supportare DS e DSGA nella rendicontazione
amministrativa del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-9 - CUP: J69J21013620006.
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce “ Spese organizzative e gestionali” e saranno
retribuite per un importo così di seguito precisato;
• Totale ore
pagate secondo il CCNL ad euro 14,50 Lordo dipendente (ovvero €. 19,24 Lordo Stato)
totale di €.
Lordo dipendente per un totale di €.
Di Lordo Stato. L’importo è onnicomprensivo di
tutte le ritenute.
La prestazione dovrà essere effettuata in eccedenza al normale orario di servizio, comprovata da documentazione
probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa.
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella
sezione PON.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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