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All’A.A. Alfano Massimo 
 
Oggetto: Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-453 – Nomina  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’avviso pubblico Prot.n. OODGEFID/11978  del 15 giugno 2020, emanato 

nell’ambito  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); 

VISTO il progetto elaborato da quest’Istituzione scolastica, inoltrato in data 15.06.2020  
n. 1029240; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21960 del 16.07.2020 con la quale veniva 
pubblicato l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Puglia; 

PRESO ATTO  della nota USR Puglia prot. n. AOODRPU 18992 del 20.07.2020 e della nota MIUR 
prot. n. AOODGEFID/22964 del 20.07.2020 di autorizzazione del progetto per 
l’Istituto “C.Mondelli”; 

VISTO  il proprio decreto 8289 del 30.07.2020 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2014-20; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo 2014-20; 

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione dello stesso; 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche 
competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto; 

VISTO  il piano di lavoro annuale del DSGA, approvato dal DS; 
RITENUTO che l’Assistente amministrativo sig. Massimo Alfano possiede i requisiti necessari 

che l’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento; 
VISTA  la disponibilità dell’interessato, 
 

CONFERISCE 
 
all’Assistente Amministrativo sig .Massimo Alfano, nell’ambito del progetto, l’incarico di supporto 
alla gestione amministrativa per lo svolgimento dell’intero progetto. 
In particolare l’Assistente amministrativo dovrà svolgere i seguenti compiti: 
- Gestire, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla 
rendicontazione amministrativa e finanziaria;  
- Curare le pubblicazioni dei diversi atti all'albo pretorio; 
- Inserire su piattaforma GPU tutti i documenti di propria competenza; 





- Svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo la 
tempestività ed efficienza nell’azione amministrativa; 
- Firmare l’apposito registro di presenza predisposto per la rilevazione delle attività svolte. 
  
Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto 
il compenso orario di € 19,24  omnicomprensivo, per complessive n. 8 ore. 
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 
idonea documentazione (timesheet, verbali…). 
L’incarico avrà una durata pari a quella complessiva di espletamento del progetto. 
Il presente incarico si intenderà, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del 
progetto per cause non volontarie. 
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto. 
 

Il Dirigente scolastico 
   Francesco Raguso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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