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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

  Titolo Progetto: “Nessuno Escluso” 

Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON- BA 2020-34   

CUP D22G20000650007 

 
Prot. n. 1404 6-13 

del 21-05-2020                                                                                                                               

All’assistente Amm.va Isabella Manfredelli 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

CUP:  D22G20000650007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO 

• l’ avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

• nota MIUR prot.  0004878 del 17.04.2020; 

• nota MIUR prot. 0004878 del 17.04.2020, autorizzativa del Piano finanziario; 

• L’AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 prot. n. 1342 06-

13 del 11.05.2020; 

• Vista l’Istanza accolta al protocollo con numero 1369 06.13 del 14.05.2020 dell’assistente Amm.va 

Manfredelli Isabella; 

• Vista la graduatoria interna d’istituto protocollo n. 1377 del 1670572020; 

• la nota AOODPP n. 279/2020; 

• il D.L. n.18 del 17/03/2020 relativo a misure di contenimento per l’emergenza COVID-19; 
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INCARICA  
L’assistente amministrativa Manfredelli Isabella ,  nata a MARATEA il 16/09/1971 e 

residente a LAURIA (PZ), C.F.MNFSLL71P56E919J, a svolgere attività di Gestione 

Amministrativa e Contabile - per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del progetto 

“ Nessuno Escluso” Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON- BA 2020-34   

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico  

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

N. Ore Imp. Unitario lordo Stato Im. Complessivo lordo 

Stato 

18 € 19,24 346,32 

 

Per l’espletamento della predetta attività, sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €  346,32 (C.C.N.L. 2006/09), per un totale 

di n. ore 18 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate 

tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 

e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

 

 

Firma per accettazione  

 

______________________ 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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