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Determina affidamento incarico
PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Vista

il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare,
gli articoli 2, 32, 33 e 40;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
il Regolamento (UE) di esecuzione n.821/2014;
Il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014)9952) del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative”
all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni
scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana
delle scuole”.
la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Avviso pubblico “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari d base con
particolare riferimento al I e al II ciclo.;
Viste
le delibere di adesione all’Avviso 1953/2017 – FSE Competenze di base del Consiglio di
Istituto n. 501 del 30 marzo 2017 e del Collegio docenti n. 15 del 30 marzo 2017;
Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 559 del 25 febbraio 2019;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10
gennaio 2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a
realizzare, entro il 31/12/2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice
progetto:
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117, pari ad un importo totale di € 39.840,00;
Viste
le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati
FESR FSE 2014/2020;
Vista
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Viste
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze
specifiche
nei
vari
percorsi
costituenti
l’azione
formativa
(competenze
contabili/amministrative, gestione degli ambienti informatici on line);
Vista
la propria determina prot.n. 3866 di avvio delle procedure di selezione interna per il
reclutamento delle figure di supporto amministrativo;
Visto
l’avviso prot.n.3869 del 25 marzo 2019 relativo alla selezione interna ai fini della
designazione del personale di supporto amministrativo con scadenza 10 aprile 2019;
Viste
le istanze di partecipazione alla selezione pervenute dagli assistenti amministrativi:
Cognome e Nome
Protocollo e data di arrivo
Candidatura
LAMA LIDIA
prot.n.3896 del 26/03/2019
attività A
MARTIGNANI MARIA ROSA
prot.n.4637 del 08/04/2019
attività B
VITALI ROBERTO
prot.n.4652 del 09/04/2019
attività C
Considerato che le istanze di partecipazione sono relative a 3 diverse attività e che quindi non è
necessario ricorrere alla nomina di una Commissione di valutazione;
Considerato che gli assistenti amministrativi che hanno presentato la domanda sono in possesso dei
requisiti di ammissione di cui all’art.2 dell’avviso di selezione prot.n.3869;
DETERMINA
l’affidamento degli incarichi di supporto amministrativo diversificato per attività agli assistenti
amministrativi:
ATTIVITA’ A – 40 ORE:
 collaborare con DS e DSGA per l’attuazione del progetto;
 inserire i dati richiesti
GPU e provvedere al controllo finale della
piattaforma;
 provvedere all’invio e alla pubblicazione di avvisi, comunicazioni,
LAMA LIDIA
richiedere e trasmettere documenti, riprodurre materiale cartaceo e non,
(LMALDI65S56E730Q)
inerente le attività del Progetto e prodotto dagli attori coinvolti;
 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto;
 seguire le indicazioni, collaborare con gli esperti, i tutor ed essere di
supporto agli stessi;
 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.
ATTIVITA’ B – 20 ORE
MARTIGNANI MARIA  collaborare con DS e DSGA per l’attuazione del progetto;
ROSA
 predisporre gli incarichi al personale dipendente, la stipula dei contratti
(MRTMRS65C42H199C)
con personale esterno, liquidazioni dei compensi al personale interno,
pagamento fatture, anagrafe delle prestazioni, adempimenti fiscali,

VITALI ROBERTO
(VTLRRT65D27H199E)

erariali e previdenziali relativamente a tutti gli attori coinvolti nel
progetto.
ATTIVITA’ C- 20 ORE
 collaborare con DS e DSGA per l’attuazione del progetto;
 adempimenti connessi all’acquisto di beni e materiali di consumo
necessari alla realizzazione del progetto.

Per gli incarichi conferiti sarà corrisposto un compenso corrispondente a ore di prestazione
aggiuntiva (CCNL 2006/2009) a valere sui fondi assegnati per il progetto “10.2.2A-FSEPON-EM-2017
Oltre le conoscenze: Let’s CLIL” che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio
ordinario.
Alla presente determina seguirà nomina formale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Nadia Gardini

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

