
  
Prot. n.  9784 /2020         

Vercelli,  27 ottobre 2020 

 
Decreto di attribuzione degli incarichi  

per due unità di personale docente per “Supporto operativo” e una unità per “Supporto gestionale”,  
due “Assistenti amministrativi”, un “Assistente tecnico”. 

 
 

Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-275  -  “LA SCUOLA CHE AIUTA”  
CUP:  C66J20001210006 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  -  Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 28312 del 10/09/2020 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 19146 del 6/07/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VISTI i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 8545 del 2/10/2020 di assunzione al Programma Annuale 2020 del 
finanziamento relativo al progetto 

VISTA  la propria determina prot. n. 8546 del 2/10/2020 di assunzione dell’incarico di RUP; 
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VISTO  l’Avviso interno prot. n. 8574 del 5 ottobre 2020 per la selezione di personale di supporto: due 
unità di personale docente per “Supporto operativo” e una unità per “Supporto gestionale”, due “Assistenti 
amministrativi”, un “Assistente tecnico” cui affidare gli incarichi per la realizzazione del progetto 10.2.2A-
FSEPON-PI-2020-275  -  “LA SCUOLA CHE AIUTA”  

VISTA   la graduatoria definitiva delle candidature di cui all’Avviso interno prot. n. 8574 del 5 ottobre 2020   
per la selezione di personale di supporto: due unità di personale docente per “Supporto operativo” e una 
unità per “Supporto gestionale”, due “Assistenti amministrativi”, un “Assistente tecnico” , pubblicata con 
prot. 9448 del 23 ottobre 2020 

DECRETA 

l’attribuzione dei sottoelencati incarichi per l’attuazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-275  -  “LA 

SCUOLA CHE AIUTA”: 

 INCARICO INCARICATO/A N. ORE  

A “Unità di Supporto operativo” 
 
Falzetti Stefania 
 

18  
(diciotto) 

 

A 
 
“Unità di Supporto operativo” 
 

 
Alberini Luisa        
 

18  
(diciotto) 

 

B 
 

“Unità di Supporto gestionale” 
 

 
Cardano Mariarita   

30 
(trenta) 

 

C 
 

“Assistente amministrativo” 
 

 
Scarpelli Giovanna       
 

15  
(quindici) 

 

C 
 

“Assistente amministrativo” 
 

 
Aurilio Laura  

12  
(dodici) 

 

D 
 

“Assistente tecnico” 
 

 
Branca Antonello   

12 
(dodici) 

 

 

 
      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                prof. Carlo Vallino             

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 

      Firma per accettazione 

_____________________________ 

 

 
(*) Firme apposte in originale. 

 


