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Al Personale ATA 

Notifica a mano 

All’Albo on line 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL Sito WEB  Sez SCUOLA VIVA 

ATTI-SEDE 

 

Oggetto: Progetto “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma “Scuola Viva” – dal 

titolo “ I Codici della vita ” IV annualità - C.U.:487/4 - CUP: J88H19000400002 - 

Richiesta disponibilità partecipazione progetto “Scuola Viva” – Supporto amministrativo 

contabile -  Personale ATA Amministrativo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 con il quale è stato approvato 
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola 
Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo POR di cui sopra; 
VISTE  le delibere n.9 del 03/09/2019 del Collegio dei docenti e n. 19 del 07/09/2019 
del Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il Progetto “ I 
codici della vita” IV annualità; 
VISTI  i criteri stabiliti dagli OO.CC. per l’attribuzione dell’incarico del personale ATA 
per la realizzazione del programma “Scuola Viva” P.O.R. Campania F.S.E. 2014-2020;    
VISTO  che con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 

19/11/2019con i quali, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, sono 

stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi al finanziamento, nei quali risulta 

essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gutta cavat lapidem. 
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Cod. Uff. Codice Unico Progetto 
Istituto 

Scolastico 
Sede 

Titolo 

progetto 

n. 

ore 

Finanziamento  

487/4 
J88H19000400002 

Benedetto 

Croce 

Viale Dante 29 

81041 Vitulazio CE 

I Codici 

della vita 
240 

 

€ 55.000,00 

 

 

VISTO la richiesta di disponibilità prot. 991 del 12/02/2020 per l’attribuzione degli incarichi al 
personale ATA; 
VISTA la dichiarazione di disponibilità dell’A.A. Parisi Marcello prot. n° 1138 del 
18/02/2020 e non essendoci altro personale interessato; 
VISTA l’urgenza di avviare le procedure per l’attuazione del progetto; 
VISTE le indisponibilità di n° 4 assistenti amministrativi pervenute al protocollo di questo 
Istituto; 
RITENUTO di non dover procedere a stilare una graduatoria in quanto per il 
personale Assistente Amministrativo è pervenuta la sola istanza del Sig. PARISI 
Marcello;  

 

DECRETA  

 

          L’ attribuzione dell’incarico di Assistente Amministrativo al Sig. Parisi Marcello. 

Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurriculare nel periodo temporale febbraio/luglio 2020. 

I compiti previsti per gli assistenti amministrativi sono: 

1. compilazione bandi; 

2. compilazione incarichi tutor; 

3. compilazione contratti esperti; 

4. Elenchi alunni ed autorizzazioni; 

5. Predisposizione modulistica;  

6. Comunicazione interne ed esterne; 

7. Archiviazione documenti; 

8. Compilazione di ogni altro atto che dovesse rendersi necessario. 

Il compenso orario per la funzione di assistente amministrativo è di € 14,50 (quattordici/50) lordo 

dipendente per n° 30 ore.  

I pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del 

presente incarico, a seguito di rendicontazione  delle ore effettivamente svolte e documentate.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 216/679 e s.m.i.,  i dati personali 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del progetto.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icvitulazio.edu.it, Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente firmato, agli atti della 

scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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