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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO  PERSONALE INTERNO ADDETTO AGLI 

ADEMPIMENTI OPERATIVI FESR: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 

“OLTRE LE DISTANZE” 

 

CUP: E42G20000850007             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”;  

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. Prot. n° AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno n. 2988/U del 08/10/2020 per incarico di esparto addetto agli 

adempimenti operativi FESR  da impiegare nel progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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 “OLTRE LE DISTANZE”. 

CONSIDERATO che è stata prodotta entro i termini stabiliti (13/10/2020 ore 12:00) una sola domanda di 

candidatura per esparto addetto agli adempimenti operative FESR; 

CONSIDERATO che come previsto nell’Avviso di reclutamento di personale interno esperto addetto agli 

adempimenti operativi FESR, prot. 2988/U del 08/10/2020 non è stata nominate nessuna Commissione di 

valutazione dell’unica candidature pervenuta; 

VISTA l’Attestazione di valutazione dei titoli prot. 3096/U del 14/10/2020,  posseduti dalla docente Cinti Flavia  

effettuata dallo stesso Dirigente Scolastico. 
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CONSIDERATO che la Docente Cinti Flavia è in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti nell’avviso di 

selezione interno prot. 2988/U del 08/10/2020 per esperto addetto agli adempimenti operativi FESR a valere sul 

progetto “OLTRE LE DISTANZE” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014 -2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”; 

 

DECRETA 

1) di aggiudicare in via definitiva, essendo pervenuta una sola candidatura, l’incarico di esperto addetto agli 

adempimenti operativi FESR per il progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-15- Titolo del Progetto: “Oltre le 

Distanze” alla docente Cinti Flavia, in servizio presso questa istituzione scolastica con contratto a tempo 

indeterminato. 

 

2) La docente Cinti Flavia, in qualità di esperto addetto agli adempimenti operativi FESR dovrà : 

a)     Supportare la DSGA nella preparazione della documentazione necessaria; 
b)     Supportare DS (RUP) e  DSGA nella gestione dei rapporti con i  fornitori e nella rendicontazione    

amministrativa; 
c)     Provvedere alla riproduzione di materiale  richiesto ove necessario; 
d)   supportare la DSGA nella gestione della GPU. 

 
3) L’Incarico di esperto addetto agli adempimenti operative FESR prevede il pagamento di un corrispettivo 

che sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportune documentazione entro il limite 

Massimo previsto dal piano finanziario ovvero € 394,79  onnicomprensivo di tutti gli oneri anche a carico 

istituto. 

 

4) Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a questa 

scuola i relativi finanziamenti. 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto . 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Vincenzo Maiorca 
 

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

  

 


