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Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!

Agli Assistenti Amministrativi
Ai Collaboratori Scolastici
All’Albo on line
Al Sito web

OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICHI Personale Interno ATA (assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici) nell’ambito del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 “All’Ombra delle radici”. CUP: F19D18000030006
Moduli:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Importo modulo
autorizzato

10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30

Frammenti di paesaggio
Archivio memoria: aperto!

€ 5.082,00
€ 4.561,50

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30

€ 5.082,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30

I Patriarchi raccontano
Raccontare con le mani: l'intreccio, la
trama e l'ordito
Il teatro degli alberi narranti

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30

Itinerario // Buongiorno signor albero

€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista

Vista
Vista

Viste

Vista

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Nota Prot. n. Avviso Prot. n. 4427.02-05-2017 Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento alla Priorità 10.1 – “Riduzione e
prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che
consentano di riprendere l’istruzione e la formazione” - all’Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi” – e all’azione 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”.
la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018;
nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 « Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del
personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti»;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 22 del
19/05/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 16 del 19/05/2017);
la nota prot. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “All'Ombra delle Radici” – codice 10.2.5AFSEPON-EM-2018-30 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 29.971,50;
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la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Visti
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 21/05/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani
finanziari, per l’importo di Euro 29.971,50;
Viste
le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa;
Accertata la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno, per lo svolgimento delle attività
amministrativo/contabili e ausiliarie per la realizzazione del progetto su indicato;
Rilevata la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in oggetto per
compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;
Considerato che la premessa è parte integrante ed essenziale del presente atto;
Premesso che l’avviso è stato pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio e sul Sito internet della scuola
(www.icpennabilli.it) dal 21 settembre 2018 al 11 ottobre 2018;
Visto il Verbale prot.n. 0003893 del 13/10/2018 della Commissione valutazione istanze personale ATA nominata con
atto prot.n. 0003852 del 12/10/2018;
Vista
la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot.n. 0004074/06-18 del 22/10/2018;
Ritenuto che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari all’affidamento dell’incarico di cui all’art. 52. co 1° T.U. pubblico
impiego; cfr art. 2103 C.C.,
Vista

DECRETA

Art. 1 –Assistenti Amministrativi
Il conferimento dell’incarico alla Sig.ra ZAVATTA CATIA per lo svolgimento delle seguenti attività legate alla gestione
amministrativa del PON:
pubblicazione banner e atti su Albo Pretorio sito web Scuola, Enti e altre Istituzioni;
provveder all’invio e pubblicazione di avvisi , comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti;
verificare le firme dei registri di presenza in entrata e in uscita e le ore effettivamente prestate dal personale ATA con
inserimento dati in piattaforma;
raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
seguire le indicazioni e collaborare con il DS, DSGA, i tutor, gli esperti, essere di supporto agli stessi;
produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.
Art. 2 – Collaboratori Scolastici
Il conferimento dell’incarico ai sigg CC.SS: AGOSTINI ALESSANDRO, BIANCUCCI STEFANIA E PALMIERI ELIDE, per lo
svolgimento delle seguenti attività:
garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti;
curare la pulizia dei locali;
fotocopiatura e rilegatura atti;
seguire le indicazioni e collaborare con il DS, DSGA, e il Gruppo Operativo.
Art. 3 – Trattamento economico
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, max. 30 ore per l’ A.A. e 165 ore per i C.S., sarà corrisposto il compenso
determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del lordo tabellare spettante al personale ATA
per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007 e precisamente
€ 14,50 lordo dipendente per il profilo di Assistente Amministrativo e € 12,50 lordo dipendente per il profilo di
Collaboratore Scolastico.
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I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e dopo le
erogazioni da parte del MIUR.
Art.4 - Revoche
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 programmata.
Art.5 – Trattamento dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europe 679/2016, l'Istituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente avviso e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.
Art. 6 – Responsabile procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico Paola Mancini.
Art. 7 – Pubblicizzazione incarico
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpennabilli.it (Albo on-line e Sezione
dedicata ai PON FSE).

Il Dirigente Scolastico
Paola Mancini

MANCIN
I PAOLA

Firmato digitalmente
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Data: 2018.10.23
11:06:26 +02'00'
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