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Prot n. 6028/C14-FP  Ancona, 22/09/2016 

 

Assistente amministrativa  

Sig.ra Roberta Chiodi 

SEDE 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8/10.8.1 del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la determina prot. n. 2917/C14 del 26/04/2016 di avvio delle procedure di 

acquisizione mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. n. 50/2016) della fornitura:  della fornitura, di  n. 2 ambiente 

multimediale - postazioni informatiche per l'accesso ai dati e ai servizi digitali, 

rispettivamente presso la Scuola secondaria di I grado G. Marconi e la Scuola 

primaria A. Maggini; 

VISTO  l’Avviso  pubblico per la realizzazione di interventi strutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento di competenze 

chiave prot. 12810 del 15/10/2015, punto 3.6 – Spese ammissibili per voci di costo, 

lettera B. Spese organizzative e gestionali ; 

RITENUTO  necessario individuare un impiegato di segreteria per la gestione amministrativa del 

Progetto, 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

 

DECRETA 

 

art. 1) La Sig.ra Chiodi Roberta viene nominata incaricata della gestione amministrativa del Progetto 

10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-156 

art. 2) L’incarico sarà remunerato con un compenso di € 520,00 corrispondente al 2,00% dell’impegno 

di spesa autorizzato e riconosciuto ammissibile, secondo quanto previsto ai punti 3.4 e 3.6 

dell’avviso pubblico Prot. AOODGEFID 0012810 del 15/10/2015, al lordo di tutti gli oneri 

erariali, previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente, corrispondente a n. 20,02 

ore di prestazione straordinaria, secondo la misura del compenso orario riportata nella tabella 6 

allegata al CCNL Scuola 2006 – 2009. 

art. 3) La prestazione potrà essere svolta o in eccedenza all’orario d’obbligo di n. 6 ore giornaliere, o 

effettuando specifici rientri secondo esigenza e senza necessità di ulteriore autorizzazione o di 

preavviso. 

art. 4) Il cartellino marcatempo sarà la documentazione dell’effettivo svolgimento della prestazione 

oraria 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Elisabetta Micciarelli 

 

 

 

 

Per accettazione 

 

Data:22/09/2016 

 

 

Firma:  
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