
 
 

Al Personale ATA 
Assistenti Amministrativi 

All’ Albo Pretorio 

Agli Atti 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. –AVVISO PUBBLICO AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 . Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea); PON 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente si apprende!” CUP :D15B18000180006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - 

Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità - espressione creativa - espressività corporea);  

 VISTO la nota di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29-12-2017 della 

proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di 

cui sopra PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente si apprende!”  

CUP : D15B18000180006 

 VISTO le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

 TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 TENUTO conto dei criteri stabiliti in sede di RSU; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio PROT. N2656 VI.2  del 13/04/2018 ; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

 VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i  

 VISTO le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

 VISTO  il  D.I. 129/2018, art. 43 commi 1-2-7-8 “Capacità di autonomia negoziale” ; art 44 commi 

1-4 “Funzioni  e poteri del dirigente nell’attività negoziale ”  art. 45 comma 2 “ Competenze del 

Consiglio di Istituto nelle attività negoziali” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza 

pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la 

forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 

beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

 Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento dell’attività  

connesse al progetto; 
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 VISTO  l’avviso pubblico interno di   reclutamento   personale   interno  ATA   Collaboratori   

Scolastici  e  Assistenti  Amministrativi Prot. n.0007729/U del 12/11/2018; 

  Esaminate le istanze pervenute dal personale Assistenti Amministrativi; 

 Ritenuto che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari all’affidamento dell’incarico di cui al presente 

provvedimento; 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 
Il conferimento dell’incarico ai sigg AA.AA Russo Anna, Ciorlano Tiziana, Pappalardo Maria 

Angela, Di Girolamo Agnes Lucy  
 

   Per  realizzare: 

-  gli atti necessari allo sviluppo e definizione del progetto; 

- collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativo-contabile del progetto; 

- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

- svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 

efficienza. 
 
Art. 2 

Per l’attività svolta, a seguito di  rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso previsto da Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . 

Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed ATA). 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019 - - Azione 10.1.1.A-

FSEPON- Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto 

solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei fondi da parte 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 

quanto effettivamente svolto. 

 

      Art. 3 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

corsuale. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.istitutostroffolini.gov.it 

nella SEZIONE PON 2014-2020, nella SEZIONE TRASPARENZA  e conservato, debitamente 

firmato, agli atti della scuola. 

 
 
 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutostroffolini.gov.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 


		2019-01-15T14:12:34+0100
	GIULIANO MARIA CARMINA




