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Alla C. a. Orefice Maria Cristina 

All’Albo OnLine 

Al Sito WEB Istituzionale 

LETTERA DI INCARICO 

PER AMMINISTRATIVO 

premesso che:     l’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Codice 

progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP F35B18000070006 

 

preso atto che:   per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della Direzione 

e Coordinamento 

 

considerato che: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del 

progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

  

preso atto: delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,  

 

visto: l’avviso di selezione interna per il reperimento della figura di amministrativo con protocollo n. 3856 del 

07.05.2018  

 

preso atto: delle domande pervenute alla segreteria scolastica e delle ore di impegno necessarie per portare a 

termine il percorso formativo,  

 

il Dirigente Scolastico Maria Gabriella Fabbri 

NOMINA 

 AMMINISTRATIVO 

Cognome e Nome OREFICE MARIA CRISTINA 

Qualifica ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Amministrazione di appartenenza I.T.ES.P. “PAOLO DAGOMARI” - PRATO 

 

per il numero di ore 16:00 ad un costo orario previsto dal CCNL vigente. 

 

La presente nomina è parte integrante del contratto d’assunzione e l’importo equivalente sarà ritenuto facente parte della 

retribuzione in essa stabilita (CCNL Comparto Scuola e l’allegata tabella 5) sia pure con trattamento economico accessorio, 

nell’ambito del rapporto di dipendenza con il Sistema di Istruzione. 
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Descrizione del profilo AMMINISTRATIVO 

Attività relative agli adempimenti di gestione amministrativo-contabile e di segreteria connessi alla gestione dell'intervento 

Azione 10.2.5 Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP F35B18000070006 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

 la violazione degli obblighi contrattuali;  

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

 il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria Gabriella Fabbri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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