
 
                                                      

Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-874  CUP C27I18000250007 
                                                      

   
       All’Albo Pretorio on line 

          Sito Scuola: 
         -Sezione Pon 

         -Sezione Amministrazione Trasparente 
 

 
Oggetto: Incarico ASSISTENTE AMMINISTRATIVO progetto Codice Identificativo 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-874 - CUP C27I18000250007. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche “Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001, concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
Visto il nuovo regolamento D.I. N.129 del 28/08/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 inserito nel quadro di azioni 
finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “; 
VISTA la candidatura n. 994435 di questo Istituto protocollato con n. 22269 del 17/06/2017; 
VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\23103 del 12 luglio 2018 del MIUR - 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020”; 
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\23585 del 23 luglio   
2018, impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3340 del  23/03/2017, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,competenze e ambienti 
per l’apprendimento” ; 
VISTA la disponibilità dichiarata; 
VISTO il piano delle attività per l’a.s. 2018/2019; 
 

 
 

CONFERISCE 
 

Alla sig.ra  Sinnonio Marialuisa  nata a Ramacca (CT) il 24/02/1973 C.F.  SNNMLS73B64H168Q 
quale assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo "A. Narbone" di Caltagirone ; 
 

INCARICO 
di supporto all’attività amministrativa connessa alla realizzazione dei progetto10.2.5A-FSEPON-
SI-2018-874 CUP C27I18000250007   

 
                              
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

“ALESSIO NARBONE” 
Via degli Studi, 8 

Tel.0933 21697 – Fax 0933 56604 
95041 – CALTAGIRONE (CT) 





L'Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone” di Caltagirone, a fronte dell’attività 
effettivamente prestata e documentate in apposito registro firma, si impegna a corrispondere il 
compenso lordo orario di € 19,24 (diciannove/24), onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 
dello Stato, per complessive n. 15 (quindici/00) ore, con decorrenza 07/01/2019 e cessazione 
31/08/2019.    
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Francesco Pignataro)   
 

Firma per accettazione 
___________________ 
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