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All’Assistente Amm.Va 

Camiscia Nicoletta 

 

All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB  dell’Istituto 

nella Sezione PAR FSC 

Agli Atti 

E  p.c.  al DSGA  

SEDE 

 
OGGETTO: INCARICO Assistente Amministrativa alla gestione amministrativa-

PROGETTO “ PAR-FSC Abruzzo 2007”. 

Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di 

Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 
 

Oggetto dell’intervento Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole 

secondarie di primo grado 

CUP I86J17000370002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni. scolastiche;  
VISTO  il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione 

“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 

VISTA   la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” e successive DRG (DGR 518/10 - 519/10 - 561/2012 - 

DGR 299/2014 - DGR 840/15). 

VISTA La delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse 

residue – di ripartizione e assegnazione alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli 

interventi collegati agli Obiettivi di Servizio. 

VISTA la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio 

Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: 

“Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
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tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 

istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 

VISTO  il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste; 

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 

19/07/2017, e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è 

stata comunicata l’assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa di 

Atessa, di un finanziamento per un totale di € 46.852,38 per il progetto da realizzare ai 

sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 15 – Verbale n. 30 del 23/11/2017 di 

approvazione del  Progetto;  

VISTO  il decreto di variazione al Programma annuale 2017  n. 43 del 10/11/2017 e contestuale 

assunzione in bilancio;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il Programma Annuale 2020; 

VISTO il Progetto P01-03 - “Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori 

Scuole secondarie di primo grado”; 

VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17/12/2018 della Regione Abruzzo avente per 

oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di 

Servizio S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 

istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga;   

VISTA   La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta  

VISTO l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla 

Regione Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti in data 27/04/2019 con 

prot. n. 4986; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

gestione amministrativa del progetto; 

VISTO le note MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 

concernente la selezione di personale esperto per l’espletamento di attività e funzioni relative alla 

realizzazione dei progetti finanziati dall’UE;, 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 3 del Commissario 

straordinario il 14/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. h) del D. I.129/2018; 

 

DISPONE 

 

di conferire all’assistente amministrativa Sig.ra Camiscia Nicoletta l’incarico per la gestione 

amministrativa inerente la realizzazione del Progetto: PROGETTO “ PAR-FSC Abruzzo 2007”. 

Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di 

Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012- Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali/laboratori Scuole secondarie di primo grado. 
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Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di numero massimo di 20 ore eccedenti l’orario di 

servizio da espletare fino alla chiusura del progetto. A fronte dell’attività effettivamente svolta ed 

appositamente documentata su registro firma, validato dal Dirigente, è previsto un compenso orario pari a  

€ 19,24 lordo Stato.   

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e sarà 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari/nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività dei progetti dietro effettiva disponibilità 

da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 10 c. 1 

del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web dell’I. Omnicomprensivo di Atessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liberata Colanzi  

Firmato digitalmente 
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