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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti
professionali di stato”
CUP G76D16000110001
PERSONALE AMMINISTRATIVO
FEDERICO DONATELLA

OGGETTO: INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO – ATTUAZIONE PROGETTO PAR FSC
ABRUZZO 2007/2013 “INTERVENTI PER POTENZIAMENTO LABORATORI DI SETTORE ISTITUTI
PROFESSIONALI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”;
Vista la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento
degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il
raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;
Vista la delibera Cipe 166/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013;
Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di
attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue
Vista la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione delle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”
Vista la DGR 299/2014 è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR 561/2012 per
singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
Visto il Progetto presentato con nota prot. N. 2911 in data 26/04/2016;
Vista la DGR n. 840 del 20/10/2015” Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore Istituti
Professionali di Stato. Assegnazione contributo finanziario”.
Vista la delibera n. 48/1 del 09/10/2017 di assunzione di responsabilità del Commissario straordinario;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’atto di impegno alla rendicontazione degli impegni programmati tra la Regione Abruzzo e
l’Istituto Omnicomprensivo Popoli sottoscritto in data 26 aprile 2017 ;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO l’Avviso interno, prot. n. 859 del 30/01/2018, relativo al reperimento di n. 2 assistenti amministrativi e
n. 1 assistente tecnico per il supporto amministrativo e tecnico nella gestione del progetto PAR FSC ABRUZZO
2007/2013 Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature per il personale interno per la suddetta selezione;
AFFIDA
l’incarico alla Sig.ra FEDERICO Donatella di supporto amministrativo per la realizzazione del progetto
PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO – Obiettivo di
Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato”.
L’ attività relativa all’ incarico dovrà svolgersi per n. 62 ore.
Alla S.V. sarà corrisposto il trattamento economico lordo di € 19,25 (lordo stato) per ogni ora svolta.
Il compenso verrà liquidato salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese che dovranno essere documentate a
conclusione delle attività del progetto e ad effettiva erogazione di finanziamento dello stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente

Dott.ssa Patrizia Corazzini

