
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marina di Ginosa, data protocollo 
 
All’Assistente Amministrativa 
LILLO ANTONIA VITA MARIA 
All’albo pretorio 
Al sito Web 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO   DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-406 - Titolo: “IMPARO PER VOLARE” 
 
Codice CUP: I38H20000120007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivi Specifici 10.1  e 10.3, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27 
aprile 2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 

VISTA la candidatura del Piano n. 1004286 inoltrata da questa Istituzione scolastica in 
data 14/07/2017; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 di formale autorizzazione 
del progetto PON cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-406 per un importo complessivo 
di € 27.810,00, ns. prot. n. 829 del 10/02/2020; 

VISTA il provvedimento di assunzione a bilancio N. 1032 del 18 Febbraio 2020; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 
del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 3233 del 26-03-2021 per il reclutamento personale 
amministrativo per l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo per la 
realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA la  domanda di partecipazione pervenuta da parte dell’assistente amministrativo 
sig.ra LILLO Antonia Vita Maria; 

VISTA l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico di valutazione 
candidature per l’incarico di supporto organizzativo e amministrativo da impiegare 
nel progetto: PON/FSE c; 

RITENUTE le competenze possedute dall’Assistente Amministrativo LILLO Antonia Vita Maria, 
deducibili dal CV, risultano essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’Assistente Amministrativo LILLO Antonia Vita 
Maria in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative; 

 
DECRETA 

 
 il conferimento dell’incarico di supporto organizzativo e amministrativo per la realizzazione del Progetto: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Raffaele LEONE 
Viale Pitagora 11 – 74025 Marina di Ginosa (TA) 

Tel. 0998290484 - C.F. 80013420734 
e-mail: taic80500g@istruzione.it – www.comprensivoleone.edu.it 
 



10.1.1A-FSEPON-PU-2019-406 - Titolo: “IMPARO PER VOLARE” all’assistente amministrativo LILLO Antonia 
Vita Maria – C.F. LLLNNV63R69I330P. 
 
L’incarico comporta l’onere: 

 Predisporre, in collaborazione con il Dirigente  e il DSGA, tutti i documenti e le attività necessarie 
all’acquisizione di beni e servizi; 

 Caricare sulla piattaforma GPU i documenti predisposti dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA; 
 Curare le pubblicazioni dei diversi atti all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto; 
 Gestire, in collaborazione con il DSGA, tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla 

rendicontazione amministrativa e finanziaria; 
 Predisporre la custodia, negli appositi archivi, di tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun 

modulo; 
 Attenersi  alle disposizioni impartite dall’autorità di gestione dei PON; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA; 
 L’Assistente Amministrativa Lorenzo Rosanna è delegata, per conto della scrivente, all’utilizzo della 

piattaforma GPU con le stesse funzionalità della Dirigente Scolastica. 
 

Durata della prestazione  
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al  termine delle attività 
connesse alla realizzazione del PON.  
 
Corrispettivo della prestazione  
Il corrispettivo orario della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 14,50 lordo dipendente, fino 
all’importo massimo di € 145,00 onnicomprensivo, per le ore effettivamente registrate.  
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall' erogazione dei 
fondi da parte del MIUR.  
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica 
un registro debitamente compilato e firmato, attestante le ore e le attività svolte.  
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e/o indennità di sorta per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività affidata.  
 
Obblighi accessori  
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  
Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, si autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento dei 
propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.comprensivoleone.edu.it e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vita Maria SURICO 

Firmato digitalmente 
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