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Oggetto:  Conferimento incarico di supporto gestionale e tecnico per la realizzazione delle attività del Progetto "Ri-

cominciamo da noi" finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 - Avviso Pubblico “A scuola di 

inclusione” - Codice Progetto 2022.10.1.1.010 - CUP: G49I22000090006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2006-09; 

VISTO l’avviso pubblico POR Calabria 2014-2020 “A scuola di inclusione” – Interventi multidisciplinari di 

sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione 

scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

VISTA la Convenzione stipulata con la Regione Calabria, rep. N.11576 del 21/04/2022;  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il proprio decreto n. 2965 del 05/03/2022 pubblicato con prot. n.5145 del 05/03/2022 di assunzione a 

bilancio del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che è necessario affidare al personale gli incarichi necessari alla realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA e approvato dal Dirigente 

scolastico;   

INCARICA 

L’AT Sig. Serraino Massimo Pietro di svolgere attività di supporto gestionale e tecnico per la realizzazione delle attività 

del Progetto "Ri-cominciamo da noi" finanziato nell’ambito del POR Calabria 2014-2020 - Avviso Pubblico “A scuola di 

inclusione” - Codice Progetto 2022.10.1.1.010 – Prima annualità.  

Per l’espletamento di tale incarico riceverà un compenso orario lordo dipendente di € 14,50 fino ad un massimo di n.101 

ore di attività, esclusivamente per le ore effettivamente svolte oltre il normale orario di servizio. 

Vibo Valentia 16/07/2022       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonello Scalamandre' 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All’AT Sig. Serraino Massimo Pietro - SEDE; 

 All'ufficio Amministrativo – Sede; 

 Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito WEB.  
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