


 
 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con 

particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 

Vista la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto: ”TUTTI INSIEME PER LA SCUOLA” CODICE AUTORIZZAZIONE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-174 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 3989/F1:1 del 06ottobre 2020 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale ATA interno, una figura per lo svolgimento di specifiche attività di 

supporto al DGSA, nell’ambito del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

dal titolo ”TUTTI INSIEME PER LA SCUOLA” CODICE AUTORIZZAZIONE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-174 

VISTO il verbale Prot. N. -4641/F1.1 del- 03/11/2020  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

 

di affidare all’Assistente Amministrativo Maria Maddalena Curatolo, l’incarico di gestione amministrativo contabile del 
progetto PON svolgendo tutte quelle attività di supporto amministrativo al DSGA , in relazione agli adempimenti 

derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, al 
Dirigente Scolastico e al DSGA, nell’ambito del Progetto “TUTTI INSIEME PER LA SCUOLA” CODICE AUTORIZZAZIONE: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-174 

Nello specifico: 

- gestire gli atti contabili;  

- gestire i pagamenti;  

- gestire gli adempimenti contributivi e fiscali;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA;  

- compilare il registro attività. 

- curare la piattaforma GPU 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09), per un totale di ore non inferiore a 

56 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovrà risultare da un apposito registro delle 

attività 

 Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti 

nelle disposizioni in oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Lomonaco 
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