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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON ALFONSO DE CARO” DI FISCIANO-LANCUSI, è in 
procinto di attivare i seguenti moduli: 
N.ro TITOLO DURATA DESTINATARI Giorno ed ora di 

svolgimento 
1 PICCOLI ARTISTI CREANO 

Espressione creativa ( pittura 
e manipolazione) 

30H Bambini di 4 e 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 
dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

2 CORPO IN MOVIMENTO 
ED EMOZIONI IN GIOCO 
Espressione corporea ( attività 
ludiche, attività psicomotorie) 

30H Bambini di 3 anni della 
Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 
dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

 
Per la realizzazione del Progetto si rende necessaria la collaborazione del personale 
amministrativo, per assolvere ad una serie di adempimenti gestionali, amministrativi e contabili, atti 
ad orientare, rendere trasparente, efficiente ed efficace l’attuazione del Progetto, e soprattutto 
a   favorire l’ottimizzazione dei risultati. 
Gli adempimenti che il personale amministrativo dovrebbe svolgere, sono nel dettaglio: 

 protocollare gli atti inerenti il PON  FSE “INSIEME IN EUROPA”; 
 predisporre gli ordini di servizio al personale collaboratore scolastico e coordinarne il 

lavoro ; 
 curare la  tenuta dei registri di presenza e rendicontare le ore effettuate; 
 esplicare le procedure di acquisto del materiale di facile consumo nel rispetto del 

Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 
 prendere in carico  il materiale didattico  e curarne la consegna; 
 predisporre i contratti e le nomine  a tutti coloro che partecipano al progetto; 
 predisporre i prospetti di pagamento degli esperti esterni e la loro liquidazione; 
 predisporre i prospetti di pagamento dei tutor e la loro liquidazione; 
 predisporre i prospetti di pagamento del  personale ATA e la loro liquidazione ; 
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Adesioni per attività aggiuntive assistenti amministrativi 
PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. 

Asse I - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1- Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
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 predisporre gli impegni e i  mandati ai fornitori; 
 curare  la predisposizione e la distribuzione  della certificazione delle competenze 

acquisite; 
 predisporre e curare lo scambio di comunicazione tra l’amministrazione e gli operatori ; 
 realizzare gli archivi , anche su supporto informatico, relativi ai progetti , agli allievi, 

esperti, tutor, materiale didattico prodotto,  valutazione e certificazione.  
Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle 
spese sostenute dai fondi devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte 
dei Conti Europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla 
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.  
Nello specifico, l'istituzione scolastica deve organizzare e conservare fino al 31 dicembre 2026 un 
fascicolo per ogni progetto, preferibilmente in formato elettronico secondo quanto previsto dal 
DPCM 13 novembre 2014, che contenga una serie di documenti, firmati digitalmente a 
testimonianza della realizzazione del progetto autorizzato.  
La documentazione deve essere custodita in un apposito fascicolo che potrà a sua volta 
articolarsi in sotto-fascicoli, sulla base dei moduli autorizzati nell’ambito del singolo progetto. Alla 
luce del DPCM del 13.11.14 sopracitato, a partire da settembre 2016 il fascicolo di progetto assume 
esclusivamente la forma digitale.  
I documenti informatici prodotti dal beneficiario devono essere immodificabili. Ai fini della 
conservazione, così come disposto dall’Allegato 2 del DPCM, i formati più idonei sono il pdf o il 
pdf.p7m, in caso di documentazione firmata digitalmente. Non sono considerati validi, ai fini 
dell’archiviazione, i documenti sprovvisti dei requisiti indispensabili alla loro legalità, ovvero firma 
digitale e/o protocollo.  
Si fa presente che, nel caso di documenti cartacei, la scansione e l’eventuale inserimento sui 
sistemi informativi di gestione, non esime il beneficiario dall’archiviazione del documento cartaceo 
originale.  
Si precisa che gli adempimenti suddetti devono essere svolti oltre l’orario d’obbligo con il 
riconoscimento di ore di straordinario, da registrare su appositi registri predisposti per 
l’occorrenza e a seguito di incarico conferito dal Dirigente scolastico, che dettaglierà nello 
specifico i compiti dei singoli assistenti amministrativi. 
Le ore svolte saranno retribuite nella misura massima di 7 h pro – capite nella misura oraria 
prevista dalla Tab. 6 del CCNL, qualora ci fosse l’adesione di tutti e quattro gli assistenti 
amministrativi, per un monte ore massimo pari a 30. Qualora gli assistenti amministrativi svolgano 
un numero di ore superiore al finanziamento previsto le ore in eccesso saranno recuperate con 
riposi compensativi. 
Non è superfluo ribadire che l’accettazione dell’incarico comporta la stessa assunzione di 
responsabilità diretta e di autonomia operativa nella definizione e nell’esecuzione degli atti di 
carattere amministrativo, contabile, prevista dal profilo contrattuale. 
I Sig. assistenti amministrativi, resisi disponibili, effettueranno tre ore giornaliere aggiuntive al 
proprio orario di lavoro, nei pomeriggi dal lunedì al giovedì, secondo un calendario da concordare 
e ad eventuali necessità sopraggiunte. 
La S.V. compilerà il modello allegato e lo riconsegnerà, firmato, presso questo ufficio entro il 27 
marzo  p.v. 
Distinti saluti. 
 

       IL DSGA 
Dott.ssa Anna Fiorillo 

 

 

 

 



 

                                                     

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                      

 

Il sottoscritto__________________________________________________ 
 
Assistente amministrativo   
 

DICHIARA 
 

 
o Di essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati agli adempimenti 

amministrativi - contabili connessi alla realizzazione dei moduli del PON “Insieme in 

Europa”, con la retribuzione delle ore aggiuntive svolte nel limite del finanziamento 

disponibile. 

 

o Di essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati agli adempimenti 

amministrativi - contabili connessi alla realizzazione dei moduli del PON “Insieme in 

Europa”, con il recupero compensativo delle ore aggiuntive svolte. 

 
 

o Di non essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati agli adempimenti 

amministrativi - contabili connessi alla realizzazione dei moduli del PON “Insieme in 

Europa”.  

 
 

 
                                                                                                           FIRMA 
 
                                                                                                ________________________________ 
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