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Al Sito Web  

Albo on line 

Alla Sig.ra Lacopo Annamaria 

Atti 

OGGETTO: Incarico collaboratore scolastico Lacopo Anna Maria - Progettorelativo al progetto “My 

schooliswonderful!” di cui all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa” D.M. 48/2021 prot. n. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a. 

LA DIRIGENTE 

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.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente leIstruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

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

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  

VISTO l’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 

39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a;  

VISTA  la delibera n. 83 del C.d.I. del 06 Ottobre 2020 di liberatoria annuale per la partecipazione a 

progetto promossi da organismi nazionali ed internazionali 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.99 del 26/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTE la delibera di adesione al progetto n. 41 del 19 maggio 2021 del collegio dei docenti 
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VISTO l’art. 5 c. 3 del Bando in oggetto “Risorse finanziarie programmate, massimali del progetto e 

costi ammissibili”. 

RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto;  

VALUTATA        la ricognizione fatta tra i collaboratori scolastici presenti  in Istituto; 

VISTA                 la disponibilità della signora Lacopo Annamaria 

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

 

CONFERISCE 

 

alla Sig.ra Lacopo Annamaria, collaboratrice scolastica, l’incarico di supporto operativo ( pulizia e riordino 

locali, apertura e chiusura aule impegnate, accoglienza e vigilanza durante le attività) nella  realizzazione 

del modulo previsto nel progetto “My school is wonderful” – Avviso “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 14.05.2021 art. 3 comma 1 lettera a. 

Art. 1  

Per lo svolgimento di tale incarico, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 16,59 Euro 

lordo dipendente, in linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, per un totale massimo di 20 ore.  

Tale importo trova copertura nella quota prevista nella Macrovoce C). Le attività di cui sopra saranno svolte 

in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 

giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio 

presenza appositamente costituito.  

Art.2  

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima.  

Art.3 

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra 

gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.  

Art.4 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e si intende, 

in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non volontarie. 

LA DIRIGENTE 

Ilaria ZANNONI 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. N.39/93 
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