
 

 
Montecorvino Rovella, 16/03/2022 

 

Al Docente Norma DI GIACOMO 

 Sede 

All’albo 

Al Sito web 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

Agli atti  

 

Oggetto: Incarico FIGURA DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE Docente Norma 

DI GIACOMO per l’attuazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Azioni per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità. Avviso prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019. Codice Progetto: 10.2.2A-

FDRPOC-CA-2020-89 NON UNO DI MENO – ITALI…AMO CUP: E73D19000320001 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, 

n.59;  

 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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





 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e    

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTI i seguenti 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 (FESR) 

e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo, modificati dal Regolamento UE 

n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;  

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo 

Specifico 10.2- Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 28737 del 28/09/2020 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

 

VISTA la delibera n° 82 Verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto dell'15/11/2021 di adesione al POC 

AOODGEFID/26502; 

VISTA la delibera n° 7 Verbale n. 1 del Collegio Docenti del 3/09/2019 di approvazione del Progetto 

POC AOODGEFID/26502; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.4750/06 del 1/12/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTA la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 



 
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 0001197 del 02/03/2022 con la quale è stata indetta una 

procedura di selezione tra il personale interno per il reclutamento di n. 1 incarico di Supporto 

all’attività di gestione e n. 1 incarico di Referente per la valutazione per l’attuazione del progetto; 

VISTO l’Avviso Prot.n. 0001200 del 02/03/2022 per il reclutamento delle figure di Supporto 

all’attività di gestione e del Referente per la valutazione, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 

Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e 

di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità. Avviso prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019. Codice Progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 NON UNO DI MENO – ITALI…AMO CUP: 

E73D19000320001; 

LETTE le Linee Guida vigenti; 

VISTO il verbale della commissione prot. n.1340/VI del 10/03/2022; 

 

VISTA la Graduatoria Provvisoria prot. n. 1341/VI pubblicata in data 10/03/2022; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot.n. 1466/VI del 16/03/2022; 

 

CONFERISCE 

Alla Sig.ra Norma DI GIACOMO, nata il 01/08/1962 a Montecorvino Rovella (Sa), C.F. 

DGCNRM62M41F481I, in servizio in qualità di Docente presso questa Istituzione Scolastica, 

l’incarico di SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE nell’ambito del Progetto Azioni per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità. Avviso prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019. Codice Progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 NON UNO DI MENO – ITALI…AMO CUP: 

E73D19000320001; 

 

La Figura di supporto all’attività di gestione svolgerà le seguenti attività per l’attuazione del 

Progetto: 

1. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di 

tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti;  

2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e 

stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;  

3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor;  

4. Verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa;  

5. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor 

e gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

6. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il 

corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 

prodotti); 



 
7. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi 

attori; 

8. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le 

problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano; 

9. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 

10. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento 

11. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

12. Gestire le comunicazioni con L’autorità di Gestione; 

13. Inserire i dati e la documentazione nella piattaforma GPU e SIF 2020; 

14. Predisporre tutta la documentazione relativa al progetto; 

15. Monitorare la realizzazione dei vari moduli che compongono il progetto; 

 

Il compenso previsto per l’incarico è di € 1.161,15 pari a 50 ore retribuite a € 23,223 l’ora (importo 

al Lordo Stato) così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL vigente.  

L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Strutturale Europeo, non sono 

ammissibili compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

o nazionali riferiti al presente incarico. 

La Figura di supporto all’attività di gestione è tenuta a sottoscrivere per accettazione il presente 

conferimento, che sarà esposto all’albo della Scuola. Il presente incarico sarà revocato in toto o in 

parte qualora dovessero venir meno le condizioni e gli elementi sostanziali che hanno dato luogo 

all’Istituzione di tali attività didattiche. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario, competente per territorio, 

previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.68 e seguenti del D.L. 

vo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni. 

              

             Per accettazione 

                Il Docente                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

           Norma Di Giacomo                                                              Prof. ssa Maria Antonietta Russo 
                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 
 

La sottoscritta Norma Di Giacomo concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in 

conformità del D.lgs. n. 196/2003. 

  

              Il Docente 

            Norma Di Giacomo 

 

 


