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Marsala lì, 23/01/2023

All’Assistente Amministrativo
Accardi Benedetto Stefano

All’Albo

Agli atti

Amministrazione trasparente

Sito web – PON  2014/2020

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;
CUP: J84D22000980006.

Oggetto: Decreto di nomina dell’assistente amministrativo per l’attuazione del progetto 13.1.5A-
FESRPON-SI-2022-266.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che;
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “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 Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istru-
zioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni or-
dine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento” 2014-2020;

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a valere sui
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze  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 specifi-
co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 –
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 con la quale viene delibera-
to di aderire alla candidatura;

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 del proget-
to cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per
le scuole dell'infanzia”;

VISTO il  decreto  di  formale  assunzione  in  bilancio  del  progetto  prot.  n.  7569/U  del
28/10/2022;

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nomina R. U. P. prot. n. 8075/U del 23/11/2022;

RILEVATA la necessità di nominare un assistente Amministrativo per le azioni di supporto am-
ministrativo-contabili del progetto sopra indicato;

VISTO l’avviso interno di selezione di assistenti amministrativi per il supporto amministra-
tivo-contabile nei ruoli del personale ATA pubblicato in data 29/12/2022 all’albo di
questa Istituzione scolastica con prot. n. 8735/U del 29/12/2022;
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 43/U del 6/01/2023 relativa all’avviso interno di sele-

zione di assistenti amministrativi per il supporto amministrativo-contabile nei ruoli
del personale ATA pubblicato in data 29/12/2022 all’albo di questa Istituzione scola-
stica in data 6/01/2023;

RILEVATO che come indicato nella pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 43/U del
6/01/2023 relativa all’avviso interno di selezione di assistenti amministrativi questa,
in mancanza di reclami presentati entro il termine di sette giorni è da ritenersi defini-
tiva;

NON ESSENDO pervenuti reclami;

RITENUTO che  l’ass.  amministrativo  Benedetto  Stefano Accardi,  unico  in  graduatoria,  ha  le
competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

CONFERISCE INCARICO

• al sig. Benedetto Stefano Accardi, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità 
di assistente amministrativo, per il supporto alle attività amministrativo-contabili necessarie 
alla realizzazione del progetto su specificato.

• Il presente incarico è conferito per un numero massimo di 74 ore, pagate secondo il CCNL
vigente,  ad  14,50  €  Lordo  Dipendente  (ovvero  19,24  €  Lordo  Stato),  per  un  totale  di
1.423,76 € lordo Stato, previa presentazione di un Time-sheet in cui risultano le ore effetti-
vamente impiegate nello svolgimento della funzione conferita. L’importo orario è onnicom-
prensivo di tutte le ritenute e delle spese eventualmente affrontate. Il compenso spettante sa-
rà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a
conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto di cui so-
pra, ivi inclusi rendicontazione ed eventuali controlli.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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