
  

 

 

  Alla Sig.ra Carmela MICOZZI  
 All’albo online 

Al sito web della scuola 
Agli atti 

 

Oggetto: Progetto dal titolo  ”Nuove tecnologie per il futuro” – DETERMINA PER  CONFERIMENTO 
INCARICO DI ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE. 
Avviso Pubblico, - SCUOLAB –Linea di Intervento “Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione 
“Ampliamento dell’Offerta Scolastica /Formativa” nell’ambito dell’Area Tematica 
“Occupazione, Inclusione sociale, Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” inclusa nel 
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Risorse FSC 2014-2020, assegnate alla Regione 
Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 
ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 25.11. 2020 

Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  

CUP: C37C20000340001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA Vista la Determinazione Dirigenziale n.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, - 

SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

VISTA la candidatura dell’Istituto comprensivo Difesa Grande al Progetto “Scuolab” con 
prot. n. 8344 del 31/10/2020 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020, di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie con la quale viene concesso all’Istituto Comprensivo 
“Difesa Grande” di Termoli il finanziamento per un importo  pari a € 20.000,00; CUP 

C37C20000340001, Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25, a valere sulle risorse FSC 
2014-2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 
25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito di candidatura 
presentata il 30/10/2020 con ns. prot. n. 8344 del 31/10/2020, risulta inserito nella 
suddetta graduatoria n. 26 progetti della Regione Molise; 

VISTA la nota prot. N.183696/2020 del 27/11/2020 della Regione Molise con la quale si 
trasmette la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 che autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto ed indica le modalità di formalizzazione della concessione del 
finanziamento; 

VISTO  il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014/2020 – Disciplinare di 
concessione del finanziamento e degli obblighi di Acquisizione di Beni e servi” a ns. 
prot. n. 1247 del 02/02/2021; 

VISTO il P.A. relativo all’E. F. 2020 che prevede l’assunzione in bilancio nell’aggregato A03 
voce 01 sottovoce 02 ; 

ACCERTATA La necessità di avvalersi di un assistente amministrativo con specifiche competenze 
nel predisporre tutti gli atti amministrativo-contabili necessari alla realizzazione del 
progetto, in formato cartaceo e digitale; 

ACQUISITA La disponibilità dell’assistente Amm.vo, Sig.ra MICOZZI Carmela, a svolgere 
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prestazioni aggiuntive rispetto l’orario d’obbligo per la realizzazione del progetto in 
oggetto (Prot. N°2440 VI.1.2 delL’11/03/2021); 

  

 
DETERMINA 

la nomina di n. 1 Assistente Amministrativo per il progetto  SCUOLAB  in oggetto –Linea di Intervento 
“Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica /Formativa” Risorse FSC 2014-
2020,  nella persona della Sig.ra MICOZZI Carmela in servizio in qualità di Assistente Amministrativo a T.I. 
presso questa istituzione scolastica. 

Art.1 –  
All’assistente Amm.vo MICOZZI Carmela saranno richiesti i seguenti compiti: 

• Predisporre le liquidazioni ed i pagamenti del personale interno ed esterno del progetto nel suo 
complesso con il versamento di tutte le ritenute nei termini di legge; 

• Curare le procedure di acquisto di beni e servizi, a supporto del D.S.; 

• Curare la raccolta della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese 
sostenute; 

• Collaborare con il D.S. e tutte le figure coinvolte nel progetto; 

• Svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 
efficienza nell’azione amministrativa. 

Art. 2 
L’Istituto Comprensivo Difesa Grande a fronte dell’attività svolta corrisponderà un compenso orario lordo 
stato di € 19,24 omnicomprensivo per un totale di  30 ore, pertanto sarà corrisposto all’assistente 
amministrativo MICOZZI Carmela un compenso lordo stato di € 577,20 (cinquecentosettantasette/20) e 
lordo dipendente di € 434,970 (quattrocentotrentaquattro,97). 
Le ore di servizio prestate per tale attività dovranno essere debitamente documentate sull’apposito registro 
firme. 
Tale compenso sarà corrisposto a saldo, quando saranno accreditati a questa Scuola i relativi finanziamenti. 
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
Art. 3 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e si concluderà al termine del 
progetto (incluse eventuali proroghe); 

Art. 4 
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, viene assunto all’Aggregato A03 del PA 
2021  

Art.5 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo DIFESA GRANDE  di Termoli. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D-Lvo 20 aprile 2013 n. 33 il Responsabile per la Trasparenza è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
 
Il provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo 
www.comprensivodifesagrande.edu.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 
 
         
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 44572000 e del D. Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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