ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130
Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE
imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it

Alla sezione “Amministrazione Trasparente”
All’Albo
Al sito web
All’Assistente Amministrativa TROPEANO SERENA
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi
e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione
4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0:
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
OGGETTO: NOMINA N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Contabilità - Acquisti
Progetto: “SperimentiAMO le STEM”
CUP: B29J21005470001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;
VISTA la proposta progettuale inoltrata il 15/06/2021;
VISTA la Nota di Autorizzazione n. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione a
favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 16.000,00;
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 48 del 27/01/2022;
VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. N. 9328 del 02/12/2021;
VISTA la delibera n. 35 del 13/12/2021 con cui il Consiglio di Istituto ratifica l’assunzione in un nuovo
specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 2021 autorizzandone la relativa Modifica relativa al
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi
e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione
4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0:
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”., importo finanziato €
16.000,00;
VISTA la nomina RUP con prot. N. 2395 del 03/03/2022;
VISTO il piano finanziario del progetto;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un AA – Contabilità Acquisti, prot. n. 2397 del 03/03/2022;
TENUTO CONTO della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;
VISTO il verbale della commissione del 30/03/2022 prot. n. 3285, da cui emerge l’analisi dei curricula;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 30/03/2022 con prot. n. 3286;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 04/04/2022 con prot. n. 3423;
Progetto: “SperimentiAMO le STEM”
CUP: B29J21005470001
RUP: prof.ssa Amalia Catena Fresta
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CONFERISCE
all’assistente amministrativo Tropeano Serena l’incarico per lo svolgimento delle attività di segreteria
tecnico-organizzativa relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione del progetto Progetto:
“SperimentiAMO le STEM”
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo “spese tecniche e di gestione
amministrativa” previste nell’articolazione dei costi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e
Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” e saranno retribuite per un importo così di seguito precisato:
-

Totale ore 11 per un importo orario pari ad € 19,24 lordo dipendente, per un totale pari ad € 211,64
che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario;

-

La prestazione dovrà essere effettuata nel periodo dal 04/04/2022 al 30/06/2022 e resa in eccedenza
al normale orario di servizio, comprovata da documentazione probante (registrazioni elettroniche
software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrispondono a conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93

Progetto: “SperimentiAMO le STEM”
CUP: B29J21005470001
RUP: prof.ssa Amalia Catena Fresta

