
 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “Milano Console Marcello” 

Via Console Marcello, 9 – 20156 MILANO 
Tel.: 02 39256945  

COD. FISC. 80193870153 
Sito : www.consolemarcello.gov.it 

e-mail uffici : miic8d200d@pec.istruzione.it 

miic8d200d@istruzione.it 

 
Al Sito web d’Istituto  

Agli Atti  
 
 
 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per affidamento incarico di collaborazione 
                    Ruolo: Assistente Amministrativo qualificato 
                    Attività: Gestione area alunni, personale e finanziaria con l’ausilio dell’applicativo                    
                    AXIOS e procedure SIDI afferenti agli ambiti 
                    Periodo: Anno scolastico 2021/22  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n.275/99;  
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTA le difficoltà in cui versano gli uffici amministrativi dell’IC “Console Marcello” e l’esigenza scolastico, per 
l’anno scolastico in corso, di provvedere allo sviluppo delle pratiche di cui all’avviso e di seguito riportate; 
CONSIDERATO l'aumento della complessità dei compiti amministrativi e la conseguente necessità di superiori 
capacità e conoscenze, ogni anno più pressanti rispetto al passato;  
VISTA la disponibilità del personale ad essere formato da assistenti amministrativi con esperienza pregressa; 
CONSIDERATA che il personale assistente amministrativo in organico non possiede comprovata esperienza in 
materia di gestione degli uffici di segreteria di una istituzione scolastica;  
VALUTATA la necessità di reperire due Assistenti Amministrativi, per l’attività di supporto amministrativo alle 
attività gestionali indicate nell’avviso, per garantire il rispetto delle procedure, delle scadenze afferenti alle 
pratiche negli ambiti: didattica, personale e finanziaria 
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DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare, l’indizione 
dell’avviso di selezione a tutte le scuole di Milano, per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
occasionale a due assistenti amministrativi per lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. Supporto in presenza e/o in remoto, per gli adempimenti e delle scadenze amministrative e 
gestionali nonchè le connesse attività informatiche riguardanti l’attività di gestione delle pratiche, 
attraverso l’istruzione degli atti propedeutici al completamento della piattaforma SIDI e istruzione 
decreti manuali ove necessario, secondo la normativa in vigore e in base ai principi della 
dematerializzazione nelle PP.AA. 
2. Supporto a tutto il personale di Segreteria, con l’ausilio dei sistemi operativi in uso alla scuola 
(AXIOS), e Piattaforma obbligatoria SIDI;  
3. Verifica dell’attività svolta per l’area di gestione specifica e ogni altro adempimento attinente alle 
pratiche dell’area gestione stato giuridico-economico del personale docente e ATA dell’istituzione 
scolastica, come da avviso di selezione. 

 
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto fino ad esaurimento del monte ore massimo stabilito 
per ogni esperto in sessanta ore.  
Gli incontri saranno concordati tra l’amministrazione e l’esperto sulla base del verificarsi dell’esigenza 
formativa che potrà prevedere uno o più incontri settimanali.  
Alla liquidazione del compenso spettante si procederà per le ore effettivamente e personalmente svolte 
dall’esperto formatore entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata svolta. 
 
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di collaborazione occasionale.  
 
Il compenso orario ammonta a €. 41,32 lordo dipendente per un importo max di ore 60, per ogni esperto. 
 

▪ Di porre quindi a base di procedura l’importo massimo di € 5.379,86, 
(cinquemilatrecentosettantanove/86) di cui: Max € 3.966,72 compenso netto + Max € 421,46 IRAP a 
carico dell’amministrazione + Max € 991,68 ritenute d’acconto. 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 5.379,86 da imputare alla scheda P04.4 – formazione e 
aggiornamento:  
per i dodicesimi di pertinenza del 2021 al PA 2021; 
per i dodicesimi di pertinenza del 2022 alla programmazione di bilancio 2022 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
RUP: il dirigente Scolastico Maria Luisa Di Nardo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Luisa DI Nardo 

 

 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce documento cartaceo e firma autografa) 
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