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Agli Atti ed all’Albo on-line 

 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico per la gestione di attività amministrativa e contabile finanziaria e 

conferimento incarichi per l’attività amministrativa e contabile finanziaria - 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) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – emanato nell’ambito del 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)-REACT EU Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Codice Identificativo Progetto 13.1.5A-

FESRPON-LO-2022-233 - CUP: E84D22001030006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – emanato nell’ambito 

del 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)-REACT EU 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 



VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR, prot. n. AOODGABMI/72962 del 05/09/2022 del progetto PON con Codice 

Identificativo Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-233; 

VISTO il prot. n. 3212/VI.3 del 07/12/2022, di assunzione a bilancio del finanziamento PON programma 

operativo nazionale 2014-2020; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 3180/IV.5 del 03/12/2022; 

VISTA la determina a contrarre n. 156 del 09/12/2022 – prot. n. 3228/IV.5 del 09/12/2022                                                                                                      

 

 

INCARICA 

 

▪ a svolgere l’attività amministrativa e contabile finanziaria l’assistente amministrativo, Sig.ra Michela 

Fedrighi, nata a Borno (BS) il 09/04/1974 e residente in Via Rivadossa, 34 a Borno (BS), C.F.: 

FDRMHL74D49B054D, per il progetto PON (FESR) – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” – Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-233 – CUP: E84D22001030006. 

Per l’intero progetto saranno attribuite massimo n. 25 (venticinque) ore al costo orario di € 19,24 

(omnicomprensivi), da imputare allo specifico progetto A3.22 del programma annuale 2022. 

 

▪ a svolgere l’attività amministrativa e contabile finanziaria l’assistente amministrativo, Sig. Antonino 

Montalbano, nato a Castelvetrano (TP) il 22/12/1987 e residente in Contrada Airone a Castelvetrano (TP), 

C.F.: MNTNNN87T22C286M, per il progetto PON (FESR) – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” – Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-233 – CUP: 

E84D22001030006. 

Per l’intero progetto saranno attribuite massimo n. 25 (venticinque) ore al costo orario di € 19,24 

(omnicomprensivi), da imputare allo specifico progetto A3.22 del programma annuale 2022. 

 

▪ a gestire l’attività amministrativa e contabile finanziaria il DSGA facente funzioni, Sig. Luca Torri, nato a 

Breno (BS) il 06/08/1983 e residente in Via Salva Gelfi, 6 a Cividate Camuno (BS), C.F.: TRRLCU83M06B149A, 

per il progetto PON (FESR) – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Codice 

identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-233 – CUP: E84D22001030006. 

Per l’intero progetto saranno attribuite massimo n. 50 (cinquanta) ore al costo orario di € 24,55 

(omnicomprensivi), da imputare allo specifico progetto A3.22 del programma annuale 2022. 

 

 

La liquidazione dell’incarico sarà commisurata alle ore effettivamente svolte e documentate in apposito 

registro. 

La retribuzione spettante, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G., senza che la 

presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Con la sottoscrizione del presente atto, il dipendente esprime il suo consenso al trattamento dei dati 

personali, ai fini inerenti l’attività oggetto del presente incarico, ai sensi del D.L. n. 101 del 10/08/2018. 

L’Istituzione Scolastica si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato 

decreto e comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio del presente 

incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le 

condizioni che l’hanno determinata o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi 

previsti dalla presente nomina. 

Il provvedimento è esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Roberto Salvetti 
                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/199                                                                                                

 



 
PER ACCETTAZIONE 

 

assistente amministrativo   MICHELA FEDRIGHI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

assistente amministrativo   ANTONINO MONTALBANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

DSGA facente funzioni   LUCA TORRI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


