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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  

Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al Sito web della Scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione incarico di supporto amministrativo-contabile-gestionale nell’ambito del Progetto 

PON FSE 2014-2020 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: Progetto “Corpo e sensi in azione”. 

Codice CUP: H47117000370007 – Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – di cui all’Avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’ all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare figure interne di 

supporto amministrativo-contabile-gestionale, per il profilo di Assistenti Amministrativi, nell’ambito delle 

attività previste dal PON Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 

 Visto l’Avviso interno Prot. n. 3395/C24c del 16/05/2019 con il quale è stata indetta una selezione tra il 

personale interno alla D.D. Todi per l’individuazione di n. 3 Assistenti Amministrativi per i 3 moduli del 

progetto; 

 Visto il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 3738/C24c del 28/05/2019 

 

DECRETA 

 

Di affidare l’incarico di Supporto amministrativo/contabile/gestionale per il progetto PON Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale alle seguenti Assistenti Amministrative, quali candidate interne in possesso dei 

requisiti richiamati nell’Avviso citato in premessa per la realizzazione del Progetto PONFSE 2014-2020 – Azione 

10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 “Corpo e sensi in azione”: 

1) MORETTI ROBERTA Incarico di supporto amministrativo/contabile/gestionale max ore 45 

2) RUSPOLINI  M.TERESA Incarico di supporto amministrativo                           max ore 10  

3) DI LERNIA GRAZIA Incarico di supporto amministrativo            max ore 10  

Il compenso previsto per tale attività è di € 14,50 (euro quattordici/50) orari lordo dipendente, per un impegno massimo 

di 65 ore complessive aggiuntive al proprio orario di servizio, che sarà liquidato al termine dell’attività regolarmente 

svolta e solo in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, dietro presentazione del Registro delle presenze 

giornaliere da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito. Il presente decreto sarà pubblicato all’albo on 

line sezione Avvisi del sito dell’Istituzione Scolastica www.direzionedidatticatodi.it  

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                            Dott.ssa Silvana Raggetti 
 

Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa 
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