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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II  – Infrastrutture per l’Istruzione _ Fondo 
Europeo di sviluppo regionale (FESR) Ob. Spec. 10.8 – “Diffusione della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento di competenze chiave Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/37944 del 
12.12.2017  - 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-28  “Laboratori Professionalizzanti”                           
CUP D37D18000400006 
 

 
Alla Sig.ra PROIETTO ANNA    

          All'albo  
Al sito web- AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE - PERSONALE  

           
e p.c. al DSGA  

 
 
 
LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI 
DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 – ADDETTI DI SEGRETERIA  

 
 

PREMESSO CHE L’Istituto I.S. Falcone attua percorsi nell’ambito del progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12.12.2017  Laboratori 
Professionalizzanti”. Asse II  – Infrastrutture per l’Istruzione _ Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Ob. Spec. 10.8 – “Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento di competenze chiave 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione, il progetto prevede la possibilità di avvalersi della  figura  di  
n. 1 ADDETTO SEGRETERIA i cui compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante 
della presente lettera di incarico.  
VISTO l’avviso prot. n. 0009243 del 12.12.2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il 
quale si richiedeva al personale interno in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di 
proporre la propria candidatura al fine di svolgere l'incarico di  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
nell’ambito del progetto PON - 10.8.1 B2  FESRPON-LO-2018-34 “Laboratori Professionalizzanti” ;  
VISTA la candidatura da lei presentata con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il ruolo 
di ADDETTO DI SEGRETERIA nell’ambito del progetto; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 0006231 con il quale si pubblicavano le graduatorie definitive in 
data 10.09.2018 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nomina la sig.ra PROIETTO ANNA nata a Castelbuono ( PA ) il 15/02/1965 codice fiscale 
PRTNNA65B55C067B dipendente dello scrivente istituto in qualità di Assistente Ammistrativo, per 
il progetto 10.8.1 B2  FESRPON-LO-2018-34 “Laboratori Professionalizzanti” ; 
 
Oggetto della prestazione:lal sig.ra PROIETTO ANNA si impegna a svolgere una prestazione di 
lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di "ADDETTO DI SEGRETERIA", i cui 
compiti sono elencati nell'All.1. 
Durata della prestazione: La prestazione consiste avrà inizio il   14.02.2019 e dovrà concludersi 
entro il 30.04.2019. 
Corrispettivo della prestazione:  
Per l’attività di ADDETTO DI SEGRETERIA è riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo 
massimo di  € 544,66 (cinquecentoquarantaquattro,66). 
Il compenso sopra indicato  è comprensivo di tutte le ritenute di legge, sarà riconosciuto alla 
conclusione delle attività e comunque in seguito all’ erogazione dei fondi da parte del MIUR.  
 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 
scolastica:  

1) Time Sheet puntualmente compilato, per ogni attività lavorativa da effettuarsi fuori 
dall’ordinario orario di servizio, utilizzando l’apposito modulo; 

2) Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che le competono, come da all.1  

Compiti del Addetto di Segreteria  
la sig.ra PROIETTO ANNA dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati 
nell’allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento di incarico.  
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per 
la migliore riuscita del progetto.  
Obblighi accessori  
1.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.  
2. la sig.ra PROIETTO ANNA, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente 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 Dirigente Scolastico  
      Marina Bianchi 

Per accettazione  
______________________________________  
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ALLEGATO 1 - COMPITI dell’ADDETTO DI SEGRETERIA  
 

• Su indicazione vincolante del DS predisporre la determina a contrarre per gli acquisti di cui 
al PON AOODGEFID\37944 

• Collaborare con il progettista e con il DSGA nella stesura del bando di gara ed in genere 
dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si 
riferisce e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di 
individuarne la migliore. 

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• Registrare per la parte di competenza nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi 
Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR. 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

• Predisporre verbali di collaudo e tutti gli adempimenti richiesti dalla piattaforma. 

L’attività  (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 
concludersi entro il 30/04/2019 

 


