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Prot. n°: (come da segnatura) Triuggio, 30 novembre 2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO, A TITOLO ONEROSO, FIGURA DI SUPPORTO OPERATIVO, Avviso

interno PROT. N. 0004751-P-U/2021

Fondi  Stru�urali  Europei  –  Programma  Opera%vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e

ambien% per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastruure per l’istruzione – Fondo Europeo

di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità  d’inves%mento:  13i  –  (FESR)

“Promuovere il  superamento degli  e+e, della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –

Obie,vo speci4co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione

13.1.1 “Cablaggio struurato e sicuro all’interno degli edi4ci scolas%ci”–  Avviso pubblico prot.n.

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re% locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-96

CUP: B69J21006620006
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
         

VISTO il Decreto Legisla%vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is%tuzioni scolas%che;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO il  D.I.  129/2018  riguardante  il  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  ges%one

amministra%vo-contabile delle is%tuzioni scolas%che"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli

aspe> 

           ?scali e contribu%vi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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VISTO l’avviso prot. n° 0004751-P-U del 22/11/2021 con il quale si invitava il personale della scuola a

presentare  istanza  di  partecipazione  all’assegnazione  per  l’incarico  di  ?gura  di  SUPPORTO

OPERATIVO;

VISTA    l’unica istanza pervenuta;

VALUTATO   i %toli professionali e culturali del docente che ha presentato istanza di partecipazione;
  

RITENUTE le competenze possedute dal prof. SANTONI MARCO, deducibili dal CV, essere congrue e 

coeren% con le ?nalità dell’incarico;

DECRETA

Art. 1  

Si conferisce al prof. SANTONI MARCO, C.F.:  , l’incarico di  ?gura di SUPPORTO

OPERATIVO nel proge�o di cui in ogge�o.

Art. 2

L’incarico avrà  durata  complessiva  di  n.  45 ore da svolgere in  orario  aggiun%vo a quello  di  a>vità

dida>ca, secondo le modalità e le tempis%che ritenute opportune e concordate preven%vamente con

la Dirigente Scolas%ca.

Art. 3

La retribuzione prevista è quella contra�uale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 euro/ora

lordo dipendente, per un totale di n. di ore 45 e una corresponsione totale massima di €787,50 lordo

dipendente (€ 1.044,90 lordo Stato).

Art. 4

L’incarico dovrà essere espletato secondo le ?nalità, gli obie>vi e le modalità esplicitate nel proge�o.

Per tale incarico, alla S.V. spe�ano i seguen% compi%:

SUPPORTO OPERATIVO:

1) Aiutare DS e DSGA a de4nire la struura del progeo

2) Collaborare con il Delegato DS per La selezione degli alunni des%natari dei sussidi

3) Collaborare con i consigli di classe per la de4nizione dei criteri di selezione e dei sussidi occorren%

4) Provvedere al materiale di pubblicità e alle altre necessità ricaden% nelle spese di ges%one

5) Collaborare con DS e DSGA per l’istruzione delle procedure di acquis% dei materiali e la ges%one della 

GPU rela%vamente alle operazioni di aAdamento e collaudo

6) Collaborare con il RUP alla stesura del cer%4cato di regolare esecuzione

7) Collaborare con il DS e DSGA alla ges%one del noleggio e dei comoda% d’uso

8) Collaborare con il DS alla chiusura del progeo

9) Collaborare con il DSGA alla ges%one della cer%4cazione e rendicontazione a cos% reali 
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La RUP Dirigente Scolas%ca

     Tiziana Mezzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

   del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)
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