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Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 30.05.2019
Al Personale A.T.A. della D.D. Aristide Gabelli-MailAll’albo on-line: http://www.albipretorionline.com/se7413;
Alla sezione amministrazione trasparente http://trasparenza-pa.net/?codcli=se7413
del sito internet www.ddgabelli.gov.it;

Oggetto: Decreto della Dirigente Scolastica di individuazione del personale ATA a seguito dell’avviso interno per la
selezione di collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del progetto codice:
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATO
VISTO
VISTO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’Avviso AOODGEFID\ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;
la delibera n. 2 del Verbale del Collegio dei docenti n. 9 del 19.03.2018, prot. n. 3395 del 22.03.2018,
inerente l’approvazione della candidatura progettuale;
la delibera 3 del Verbale del Consiglio di Circolo n. 4 del 19.03.2018, prot. n. 3396 del 22.03.2018,
inerente l’approvazione della candidatura progettuale;
la presentazione della candidatura n. 1010811, inoltrata in data 26.03.2018, relativa l’Avviso pubblico
AOODGEFID/ 1047 del 05/02/2018. “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la
scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Denominazione progetto “Imparare a crescere:
Musica, Armonia, Equilibrio” dal titolo “METTIAMOCI IN GIOCO” CUP: H77I18000830007.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018
la nota ministeriale rot. 0025263.13-09-2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive
regionali Avviso pubblico “AOODGEFID prot. 1047 Sport di classe, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – 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 - Ufficio IV,
ad attuare il progetto PON identificato dal seguente Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714;
che l’iniziativa del progetto in epigrafe è stata regolarmente assunta in bilancio con Decreto
Dirigenziale prot. 3817 del 19.03.2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche della Regione Sicilia" D.A. n.7753/2018 e D.M. 129/2018;
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VISTA
VISTI

VISTA
VISTE
VISTO
CONSIDERATO

la circolare n. 02 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
il verbale del Collegio dei docenti n. 05 del 29.01.2019, delibera n. 3 e del Consiglio di Circolo n. 12
del 29.01.2019, delibera n. 7, che hanno deliberato l’autorizzazione e l’inserimento nel P.T.O.F del
Progetto “Potenziamento del progetto nazionale - Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Titolo progetto: “METTIAMOCI IN GIOCO” Modulo: “Imparare a
crescere: Musica, Armonia, Equilibrio” -Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-714;
la Nota MIUR prot. 0038115 del 18.12.2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE";
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”, di cui alla nota MIUR AOODGEFID N. 1498 DEL 09.02.2018;
l’avviso interno per la selezione del personale ATA, assunto al protocollo n. 6155 del 10.05.2019;
che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario individuare collaboratori
scolastici ed assistenti amministrativi interni per l’attuazione del progetto;

DECRETA
 Che sono pervenute le seguenti disponibilità da parte del personale A.T.A.,

Ruolo
Collaboratore Scolastico
Collaboratore Scolastico
Collaboratore Scolastico
Assistente Ammnistrativo
Collaboratore Scolastico
Assistente Ammnistrativo
Assistente Ammnistrativo
Collaboratore Scolastico

Nominativo
Seidita Andrea
Glaviano Antonio Giuseppe
Barone Benedetto
Catalanotto Antonella
Tinervia Pietro
Citrano Salvatoremichele
Lucchese Rodolfo
Caracappa Filippo

Dichiarazione disponibilità
Data
Protocollo
14-mag-19
6312
14-mag-19
6311
15-mag-19
6373
16-mag-19
6456
16-mag-19
6467
16-mag-19
6469
16-mag-19
6471
16-mag-19
6461

 Di suddividere le ore in maniera equa tra il personale ATA che ha dato la propria disponibilità, tenendo conto
delle unità previste per l’attuazione del progetto in epigrafe, e dando la precedenza a coloro che non sono
stati individuati in fasi precedenti;
 Di individuare per l’attuazione del progetto in epigrafe tre collaboratori scolastici nelle persone di Seidita
Andrea, Tinervia Pietro e Caracappa Filippo, per un totale complessivo di ore 70, salvo diverse esigenze
richieste dal progetto ed attivazione dei relativi moduli;
 Di individuare per l’attuazione del progetto in epigrafe un’assistente amministrativo nella persona di Lucchese
Rodolfo, per un totale complessivo di ore 20, salvo diverse esigenze richieste dal progetto ed attivazione dei
relativi moduli;
 Di individuare ulteriore personale ATA, che hanno manifestato la loro disponibilità, in caso di dichiarazione di
non disponibilità e/o impossibilità oggettiva dei collaboratori superiormente individuati.
 Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro e non oltre 07 (sette)
giorni dalla data di pubblicazione.
 Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Lo Nigro.
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
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