
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Sassari  30/01/2023 

                                                                             All’ Assistente Amministrativo 

Melis Giuseppina 
 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: “POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” - 

Ob.Spec.10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base”.   Linea ASCOLTO e SUPPORTO dell’Avviso pubblico “(Si torna) Tutti a Iscola – Anno 

scolastico 2022/2023-  

INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CUP I84C22001370007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PREMESSO  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 625 del 

06.10.2022 recante: “POR FSE 2014/2020 - Ob.Spec.10.1 - Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” - Ob.Spec.10.2 - 

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base”. Approvazione dell’Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA 

Anno Scolastico 2022/2023 e dei relativi Allegati”; 

VISTA  la determinazione del Direttore del servizio Politiche Scolastiche  Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione n.1 del 03/01/2023 – 

Approvazione graduatoria unica - Avviso pubblico (SI TORNA) Tutti a Iscola- 

Anno Scolastico 2022/2023 Linea Ascolto e Supporto; 

VISTA che l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale codice 

SSSD020006AS01  a valere sulla Linea ASCOLTO e SUPPORTO dell’Avviso, 

per l’anno scolastico 2020/2021, del valore di € 28.800,00; 

VISTO che all’Autonomia Scolastica è stata concessa, per l’anno scolastico 2022/2023, 

una sovvenzione pari a € 28.800,00; 

VISTA la dichiarazione prot. n. 279 del  13/01/2023  di avvio anticipato delle attività 

progettuali; 





 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

CONFERISCE 

L’incarico all’ Assistente Amministrativo Melis Giuseppina che si impegna, nello specifico, a 

svolgere i seguenti compiti: 

 Supportare il DSGA nello svolgimento delle funzioni amministrativo-contabili (liquidazione 

compensi al personale interno docenti e ATA, adempimenti fiscali e previdenziali, 

emissione mandati di pagamento, reversali d’incasso e rendicontazione); 

 Predisporre  i contratti  con i diversi attori  coinvolti dal progetto (interni ed esterni ) 

 Archiviare tutta la documentazione relativa al progetto; 

 Predisporre atti e procedure di protocollo; 

 Conservare tutta la corrispondenza e documentazione del Progetto; 

 Ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa, che dovesse rendersi necessario per 

l’attuazione  del progetto. 

A completamento delle attività effettivamente prestate, sarà liquidato l’importo omnicomprensivo 

lordo dipendente di euro 14,50  (quattordici,50) per ogni ora di incarico, fino ad un massimo di 50 

ore. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mariano Muggianu 
Firmato digitalmente 
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