ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giudici Saetta e Livatino”
Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
I.T.C. “Gino Zappa” (Campobello di Licata)
Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745

codice CUP: G74F18000160006

All’Assistente Amministrativo Pietro Arnone

G74F18000170006

All’Assistente Amministrativo Rosalinda D’Angelo

G74F18000180006

All’Albo on-line

G74F18000150006

Amministrazione Traseparente

G74F18000140006

Al sito-web Sez. PON

G74F18000130006
LETTERA DI INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Progetti PON/FSE:
1) 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-178 – Titolo “IO GIOVANE EUROPEO” –
2) 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-160 – Titolo “IN HUMANITIES CONCORDIA - IL PATRIMONIO
CULTURALE EUROPEO” –
3) 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-100 – Titolo “L’Unione Europea: spazio di cultura, libertà,
opportunità”
4) “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-553” – Titolo “A BRACCIA APERTE INCONTRO AL MONDO:
NATURA, ECO-SOSTENIBILITA, CIVISMO E BENESSERE PSICO-FISICO”.
5) 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-182” – Titolo “VIVI LA TUA SICILIA'”.
6) 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-257” – Titolo “LA BUSSOLA NEL MARE DELLE
OPPORTUNITA’
ORIENTAMENTO
FORMATIVO
ALLE
PROFESSIONI
E
ALL'UNIVERSITA'”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/23638 del 23 luglio 2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
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l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati
autorizzati i seguenti progetti:
1) 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-178 – Titolo “IO GIOVANE EUROPEO” – €. 9.643,50
2) 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-160 – Titolo “IN HUMANITIES CONCORDIA - IL
PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO” – €. 10.764,00
3) 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-100 – Titolo “L’Unione Europea: spazio di cultura, libertà,
opportunità” - €. 36.429,00
VISTA

la nota prot. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 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 “A BRACCIA APERTE INCONTRO AL MONDO:
NATURA, ECO-SOSTENIBILITA, CIVISMO E BENESSERE PSICO-FISICO” –
codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-553 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro €. 29.760,00;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9292 del 10 aprile 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 “VIVI LA TUA SICILIA” – codice 10.2.5A-FSEPONSI-2018-182 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €.
29.451,00;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/7917 del 27 marzo 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 “LA BUSSOLA NEL MARE DELLE
OPPORTUNITA’ - ORIENTAMENTO FORMATIVO ALLE PROFESSIONI E
ALL'UNIVERSITA'” – codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-257 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €. 22.728,00;

VISTA

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;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
delibera del Consiglio di Istituto n. n° 4 del 07/09/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 dei finanziamenti del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;
le schede dei costi per singolo modulo;

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

VISTE
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VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre avvalersi di personale
Amministrativo per attività di supporto amministrativo;
VISTO
l'avviso pubblico, prot. n. 4457/A5 del 17/10/2018, di selezione personale A.T.A. per il
reclutamento di figure aggiuntive Assistente Amministrativo - Collaboratore
per la realizzazione dei Progetti PON/FSE in oggetto;
VISTO
il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive personale ATA prot. n. 4834
del 6.11.2018 ;
SENTITI
gli AA.AA. collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva;
CONFERISCE INCARICO
Organizzativo – Gestionale per lo svolgimento di tutte le attività di supporto al D.S. ed al DSGA come
segue:
All’A.A. Pietro Arnone
PON-FSE “PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” ore 60 di attività
aggiuntive
PON-FSE “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”
ore 60 di attività aggiuntive
All’A.A.- Rosalinda D’Angelo
PON-FSE “COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA” ore 60 di attività aggiuntive
PON-FSE “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO” ore 40 di attività aggiuntive
Per l’espletamento delle predette attività sarà corrisposto un compenso orario lordo dip. pari ad euro
14,50, a fronte dell’attività effettivamente svolta e documentata.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione di tutte le attività, dietro effettiva disponibilità da
parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento .

F.to Digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Di Pasquali
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