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All’assistente Amm.vo Simone Falabella 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: INCARICO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO  

  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di 
sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento 
per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia 
da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 
denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 
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nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico  prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 
a finanziamento ;      

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del   del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti del 01 /09/2021   e del Consiglio di Istituto   del 
23/09/2021   con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 
in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR    Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021     di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.6123  del 09/11/2021  ) relativo al 
progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in 
oggetto; 

VISTO    l’avviso di richiesta di disponibilità per personale Amministrativo relativo 

all’incarico di supporto amministrativo ed amministrativo Prot. n° 6741/06-13 del 03/12/2021. 

CONSIDERATO che è pervenuta la domanda dal Sig. Falabella Simone  acquisita agli atti con 

prot. N° 6958 06-13 del 10/12/2021; 

RITENUTA valida la candidatura; 

VISTA la graduatoria interna d’istituto protocollo n. 6962 del 11/12/2021; 

INCARICA 
 
 
L’assistente amministrativo Falabella Simone ,  nata a LAGONEGRO il 02/07/1988 e residente 

a LAGONEGRO (PZ), C.F. FLBSMN88L02E409N, a svolgere attività di Supporto 

Amministrativo ed Amministrativo  - per la realizzazione del Progetto PON Realizzazione Reti 

Locali, Cablate e Wireless. 

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  
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

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

Stato 

15 € 19,24 288,60 

 

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

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €  288,60 (C.C.N.L. 2006/09), per un totale 

di n. ore 15 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. 

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.  

Il presente incarico viene pubblicato sul sito web della Scuola www.comprensivomaratea.edu.it, 

nell’apposita sez. PON Realizzazione Reti Locali, Cablate e Wireless 

 

Firma per accettazione  

 

______________________     Il Dirigente Scolastico 

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

 

www.comprensivomaratea.edu.it

