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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’ Assistente  Amministrativo  
RUSPOLINI M.TERESA 

Al fascicolo personale  
Agli atti del Progetto 

 
Oggetto: Incarico supporto amministrativo Progetto PON Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale “Corpo e sensi in azione” - Avviso pubblico del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017.  
Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 
Codice CUP: H47117000370007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto   il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Viste   le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali operativi; 
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” 2014/2020; 
Visto il CCNL  Comparto Scuola 2016-2018; 
Visto   l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 – Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale – Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 
2014-2020;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 14/02/2018  di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

Vista  l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per 
l’esercizio 2018 al P20, delibera n. 33 del 04/10/2018, dei Fondi relativi al progetto 
PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I – Istruzione - FSE –Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali,  identificato con il codice: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 per un importo 
complessivo pari a € 23.128,00; 

Visto  l’Avviso interno prot. n. 3395/C24c del 16/05/2019 emanato per il conferimento   di 
n. 1 incarico per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/supporto 
amministrativo-contabile-gestionale; 

Visto il verbale redatto dalla Dirigente Scolastica per la valutazione delle candidature del 
personale interno Assistenti Amministrativi, prot. n. 3738/C24c del 28/05/2019; 
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Visto  il Decreto di aggiudicazione incarico Assistenti Amministrativi prot. n. 3739/C24c del 
28/05/2019; 

Acquisita  la disponibilità dell’interessata 
 

CONFERISCE INCARICO  
 

all’Assistente Amministrativo RUSPOLINI M.TERESA, nata a Todi (PG) il 10/05/1964 Codice 

Fiscale RSPMTR64E50L188O, in servizio presso questo Istituto a t.i., per le azioni di supporto 

amministrativo del Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 di seguito specificatamente 

indicate: 

a) Ricevere le istanze di partecipazione degli alunni al progetto; 
b) Protocollare gli atti relativi al progetto; 
c) Provvedere alla formulazione delle graduatorie degli alunni relativamente ai moduli 

richiesti; 
d) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o 

scansioni in genere; 
e) Relazionarsi con il DSGA per la gestione degli aspetti amministrativo del progetto; 
f) Collaborare con il DS e il DSGA per l’invio e la pubblicazione di avvisi e comunicazioni; 
g) Richiedere e trasmettere documenti; 
h) Verificare le ore rese dal personale ATA;; 
i) Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 
j) Collaborare con il Gruppo di supporto, con gli esperti, con i tutor nella produzione degli 

atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 
 
Il compenso orario sarà pari  ad € 14,50 lordo dipendente per massimo n. 10 ore  di prestazioni  
effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio, comprovate da documentazione  
probante (Registro firme di presenza) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, per un totale 
di € 192,41 lordo Stato ed € 145,00 lordo dipendente. 
Poiché il finanziamento per le Spese Generali FSEPON è determinato dalla formula “(€ 3,47) x 
(ore lezione modulo) x (numero alunni partecipanti)”, sarà possibile liquidare tutte le ore svolte, nel 
limite massimo di 10, soltanto se tutti gli alunni previsti per ogni modulo frequenteranno tutte le ore 
dei corsi. 
Il pagamento del compenso, liquidato secondo quanto sopra esposto, sarà effettuato al termine 
della realizzazione dell’intero progetto, e, comunque, successivamente all’erogazione del 
finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi strutturali PON FSE. 
               

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                        Dott.ssa Silvana Raggetti 

                                                                                                                  

Per ricevuta e accettazione 
 
Todi, _____________________________ 

 

Assistente Amministrativo Sig.ra M. Teresa Ruspolini __________________________________ 
 
 
 
 
Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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