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Prot.(vedi segnatura in alto)    Verona, 21 febbraio 2022   
 

DECRETO DI AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO FANINI MASSIMO 

Codice CUP: F39J21011690006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-450 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO il 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;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020;  

VISTO l’avviso prot. A00DGEFID/28966 del 6/2021 MIUR – “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°11 del 27/10/2021 con la quale è stata autorizzata la 

partecipazione al progetto PON DIGITAL BOARD;  

VISTO il programma annuale 2022 approvato il 01/02/2022; 

VISTA la copertura finanziaria nel progetto A03.21 Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera n.33 del 20/12/2021; 

VISTO l’Avviso di selezione del personale interno prot. n. 2318/U del 15/02/2022; 

VISTO il verbale della Commissione di aggiudicazione del 21/02/2022 prot.n. 2692/U e relativo 

decreto;  

D E C R E T A 
 
Art.1 Affidamento incarico 
Di affidare al sig. Fanini Massimo in qualità di Assistente Amministrativo, l’incarico di supporto per 
lo sviluppo del progetto di cui all’oggetto. 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n. 23,5 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 
data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2022. 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso, in accordo con il Dirigente scolastico e il DSGA. 
Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in importo orario pari ad € 14,50 lordo dipendente ossia € 19,24 lordo 
stato così come da CCNL. 
 
Copia della presente sarà pubblicata sul sito Web deII’Istituto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  (Dott.ssa Patrizia Muscolino)    

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell’art.3,  

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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