
                                                                                            

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI” 
Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne 

tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 –– Cod. Min. PEIS01100V 
PEC: peis01100v@pec.istruzione.it -   e-mail: peis01100v@istruzione.it 

sito: www.liceopenne.gov.it 
   Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1 CUP assegnato al progetto:: I14C17000270007 

Prot.n.  1593/2018  

Alla Ass.Amm. De Fabritiis Rosanna 

Agli Atti  

Al sito web dell'Istituto 

 
 

OGGETTO:  Incarico Assistente Amministrativo - Supporto attività amministrativo contabili 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3781 del 05/04/2017. “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Prot.n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTO il piano codice n. 985643 schedulato in data 12/07/2017 e protocollato in data 31/07/2017 con n.27658 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 37846 del 07/12/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti 

relativi all’Asse I- Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5” 

Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 

VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/172 del 10/01/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo 

Istituto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1 

TENUTO CONTO che in data 14 febbraio 2018 il progetto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-1  e il relativo 

finanziamento è stato assunto in bilancio con delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PA 2018 

VISTO  il Piano della attività  per l’a.s. 2017/18 adottato in data 24.11.2017 prot.n. 5106; 

VISTA l’assegnazione degli incarichi conferiti alla Sig.ra De Fabritiis Rosanna con prot. n. 580 del 08.02.20180 

 

INCARICA 

 

La Sig.ra  De Fabritiis Rosanna, Assistente Amministrativa in servizio presso questa Istituzione Scolastica per il 

corrente anno scolastico 2017/2018, per lo svolgimento di attività di supporto  amministrativo-contabili che saranno 

necessarie per la realizzazione del Progetto "Marchio d'Area Vestina". 
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La  Sig.ra De Fabritiis Rosanna svolgerà le prestazioni oggetto del presente incarico, che verranno compensate come 
di seguito specificato: 

 

Tipologia dell’attività Importo orario LD 

 

Oneri a carico stato Importo orario LS 

 

Ore retribuite 

Straordinario €.14,50 €.4,74 €. 19.24 20 

 

  

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione in relazione alle ore effettivamente 

rese, comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa 

di cui sopra, con pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 60 giorni dall’avvenuta 

erogazione del finanziamento da parte del M.I.U.R. 

 

Il presente incarico, in caso di interruzione del progetto, sarà inteso concluso alla data del provvedimento di chiusura 

da parte del Dirigente Scolastico. In tal caso allo stesso verrà corrisposto il compenso commisurato all’effettiva 

prestazione resa. 

 

    Penne, 13 aprile 2018 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


