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Alla sig.ra Gisella Giorgi 
Albo on line 
SITO WEB 
- SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE  
- SEZIONE ROMA SCUOLA APERTA 

 
 

Oggetto: conferimento incarico di assistente amministrativo per l’attuazione del progetto 
“Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023” – Progetto “Scuole Aperte Il 
Pomeriggio” – A.S. 2022/2023 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso del Comune di Roma prot. n. QM/2022/0028746 del 30/06/2022 

volto a sostenere i progetti di ampliamento dell’offerta formative, 

nell’ambito della progettazione di Roma Capitale; 

VISTA l’istanza di partecipazione avanzata dall’Istituto Comprensivo “Raffaello” 

nota prot. n. 4909 del 09/09/2022; 

VISTA  la comunicazione avente per oggetto “Comunicazione esito Scuole Aperte 

il pomeriggio a.s. 2022/2023” che vede l’Istituto Comprensivo “Raffaello” 

collocate in posizione utile con punti 52; 
VISTO            l’avviso per il reperimento per le figure professionali di assistente 

amministrativo emanato il 06/12/2022 prot. 7287 IV.5 ; 
VISTO               l'unica candidatura pervenuta da personale interno per la figura di 

assistente amministrativo con prot. n. 7311 IV.5 del 07/12/2022; 
VISTA                la corrispondenza dei requisiti richiesti  

 

DECRETA 

L’assegnazione dell’incarico di assistente amministrativo alla sig.ra Gisella Giorgi. 
Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel 
Piano Finanziario del Progetto dopo l’erogazione dei fondi comunicati e secondo le disponibilità di 
cassa. 
Per il docente esperto è previsto un compenso forfettario di € 269,38 lordo Stato, per lo svolgimento 
delle attività amministrative connesse alla realizzazione del progetto. 
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I compensi spettanti saranno liquidati una volta accreditati i relative finanziamenti da parte del 
Comune di Roma. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Alemanno 

 
 
 
Per accettazione 
 
Data __________________ 
 
Firma _________________ 
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