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➢ All’ass. amm.vo Failla Amodeo 

OGGETTO: 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. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

CUP: D49J22000260006  

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione  

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 P.O.N. 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, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

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

Europea  

VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14-02-2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022;  
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”.  

VISTA la nota Prot. n°AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio 

della spesa. 

VISTO il bando reclutamento interno per il personale ATA, nello specifico degli assistenti amministrativi, 

prot. n. 6014 del 25/08/2022; 

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per la figura richiesta come 

sotto specificato: 

Figura richiesta Candidature pervenute Protocollo 

 

Ass. Amm.vo Failla Amodeo 6033 del 29/08/2022 
 

INCARICA  

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’assistente amministrativo nel progetto di cui all’oggetto 

Cognome e Nome Failla Amodeo 

Luogo e data di nascita Favara (Ag) 23/05/1973 

Codice Fiscale FLL MDA73E 23D514 H 

 

A Supportare il gruppo di progetto, il DS e il DSGA nella preparazione della documentazione necessaria, nella 

gestione dei rapporti con le aziende e nella rendicontazione didattica e amministrativa, atti di gara, 

adempimenti fiscali e contributivi.  

Durata della prestazione 

 

La prestazione consiste in n° 38 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 

entro il termine stabilito dalla calendarizzazione delle attività. Il servizio affidato dovrà essere svolto in orario 

extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque 

entro il 31/12/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.  

Corrispettivo della prestazione 

 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 731,12  lordo stato onnicomprensivo, soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo verrà 

effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima 

dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

1) foglio firma debitamente compilato e firmato.  

                                                                                      

                                                                                   
        Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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