
 

 

Codice CUP H58H18000340007         Al Sig. Lopardo Vincenzo 
 
Oggetto: INCARICO di Assistente Tecnico nell’ambito del personale tecnico interno in           
servizio a tempo indeterminato nell’ambito del progetto  

Avviso pubblico n. 2669 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività               
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo               
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.            
Progetto codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-1245. Titolo del progetto “Orientarsi con sicurezza          
nel digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività nel contesto BYOD” - Autorizzazione            
 prot.n. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR  prot.n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale la Direzione            
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi             
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha             
comunicato al Dirigente Scolastico che è stato autorizzato il progetto dal titolo            
“Orientarsi con sicurezza nel digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività nel           
contesto BYOD” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1245 proposto da questa       
Istituzione Scolastica di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa            
di codesta Istituzione Scolastica pari a € 20.328,00;  

VISTO l’Avviso prot. 3342/U del 31/05/2019 di Selezione della figura di Assistente Tecnico            
nell’ambito del personale tecnico   Interno in servizio a tempo indeterminato  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto              
progetto;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e            
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE” 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali             
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura             

professionale indicata in oggetto tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del             
02/08/2017; 

CONSIDERATO che la S.V. possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per             
l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum          
vitae allegato; 
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VISTA l’individuazione del Dirigente Scolastico per la figura professionale di Assistente          
Tecnico prot. n. 4064/U del 01/07/2019; 

 
I N C A R I C A 

il Sig. Lopardo Vincenzo, nato il 15/07/1965 a Salerno (SA) C.F. LPRVCN65L15H703F, in             
servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente Tecnico a tempo indeterminato, a svolgere la               
funzione di Assistente Tecnico del progetto “Comunicazione, Media, Coding e creatività nel            
contesto BYOD”, moduli: “Cybersecurity e Moderne tecniche Biometriche di Identificazione e           
Riconoscimento” e “Corso di Coding e Robotica Educazionale",  

Attività Ore Importo 
orario lordo Importo totale lordo 

Assistente Tecnico  

 

n. 10 ore per ogni     
modulo per  
complessive 20  
ore 

€ 19,24 € 384,80 

 
Il Sig. Lopardo Vincenzo in qualità di Assistente Tecnico si impegna a: 

1. predisporre e verificare la funzionalità di attrezzature e sussidi da utilizzare nei            
laboratori (videoproiettori, Pc, lavagna luminosa, impianto stereo) e conseguente         
risistemazione; 

2. rendere fruibile l’utilizzo di attrezzature da parte dei Tutor e degli Esperti del             
progetto (fotocopiatrice, incisore, rilegatrice). 

Il presente incarico inizierà a partire dalla data della presente nomina fino alla conclusione del               
Progetto.  

Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto al sig.Lopardo Vincenzo il compenso            
orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello stato di € 19,24 (C:C:N:L: 2006/09),               
per un totale di € 384,80 per 20 ore che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio                   
ordinario e documentate dalle firme apposte sul registro “PON” istituito per le presenze aggiuntive              
del personale ATA e dalla rilevazione automatica delle presenze nella scheda dell’orologio            
marcatempo. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti              
e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte del Liceo               
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del              
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

Firma per accettazione Il Dirigente Scolastico 

Sig.  Lopardo Vincenzo Prof.ssa Barbara Figliolia 
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