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MINISTERO ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI Via Achille Tedeschi 85-00157 Roma
tel.064504349-fax 0641796301
email rmic8el00c@istruzione.it pec rmic8el00c@pec.istruzione.it
Agli Atti
all’Assistente Amministrativo
Sig. ra Paola Poli
SEDE
Oggetto DECRETO DI NOMINA di figura amministrativa interno a supporto della gestione
amministrativa contabile per nell’ambito del progetto PON (FESR) Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità

anche nelle aree rurali ed interne” prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. - codice progetto
10.8.6A-FESRPON-LA2020-207 CUP J82G20001330007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n.
AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1027400 del 27/04/2020 relativa all’Avviso 4878/2020
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020, che riporta l'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Lazio;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTI gli artt. 43 c.3 e 45 del D.I. n. 129/2018;
VISTO l’avviso di selezione tra il personale interno per n. 1 figura di supporto per la gestione
amministrativa contabile per lo svolgimento dell’attività di progettista del 06/07/2020 prot.1502/U
VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 14/07/2020

DECRETA
1 All’Assistente amministrativo Sig.ra Paola Poli nata a Acquasanta T. (A.P.) il 05/08/1959 è
conferito l’incarico di figura amministrativa interna di supporto amministrativo contabile
nell’ambito del progetto PON così identificato: 10.8.6A-FESRPON-LA2020-207
2 Attività inerenti l’incarico
-Svolgere attività di supporto alle azioni amministrative e contabili relative al progetto

3 L’attività inerente l’incarico, svolta fuori dall’orario di servizio, sarà retribuita per un importo pari
a €275,50 lordo dipendente, da svolgersi dalla data di nomina al termine indicato per il progetto per
complessive 19 ore. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che
attesti l’impegno orario L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla normativa vigente.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Claudia Gabrielli

