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Prot. n.   7639-06/14        Maratea, 31 ottobre 2018 
 

Al personale ATA interessato – sede 
All’albo dell’Istituto 
Agli atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: CUP I24C17000100007- 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 – 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 – progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-
57 - Bando di avviso interno per l’individuazione di personale ATA dell’Istituto (profilo assistente amm.vo, assistente tecnico e 
collaboratore scolastico) a cui conferire incarichi nell’ambito del progetto -  
 

DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO personale interno all’Istituzione Scolastica (assistenti amministrativi, assistenti 

tecnici e collaboratori scolastici) da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 – Competenze di base 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020; 
VISTO   l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Avviso per la presentazione delle proposte relative 

all’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.); 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 988722 di cui al prot. n. 4449 A/22c del 16/05/2017; 
VISTA   la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/38443 del 29.12.2017 di autorizzazione progetti; 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 del 01/09/2016 e del Consiglio di Istituto n. 43 del 

19/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su 
FSE”; 
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VISTA   la necessità di conferire incarichi al personale ATA di supporto allo svolgimento delle attività del progetto di cui 
in oggetto, identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 26/01/2018 con la quale sono stati individuati i criteri per il 
reclutamento del personale di cui trattasi; 

VISTO  l’atto del Dirigente Scolastico n. 2490-06/01 del 26/03/2018 con il quale si è dato avvio al progetto; 
VISTO   il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 58 del 26/01/2018; 
VISTO   il Proprio Decreto n. 2321-06/03 del 20/03/2018 di assunzione dell’onere finanziario al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 
CONSIDERATO  che il Progetto PON FSE Competenze di base è articolato nei seguenti moduli con svolgimento didattico entro 

il 31 agosto 2019 e rendicontazione entro il 31 dicembre 2019: 
TITOLO MODULI 

1 ESSERE COMPETENTE: MATEMATICA PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

2 ESSERE COMPETENTE: LINGUA MADRE 

3 ESSERE COMPETENTE: LINGUA STRANIERA 

4 ESSERE COMPETENTE: MATEMATICA SECONDO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 

VISTO Bando di avviso interno prot. n. 7281-07/09 del 19/10/2018, per l’individuazione di personale ATA dell’Istituto 
(profilo assistente amm.vo, assistente tecnico e collaboratore scolastico) a cui conferire incarichi nell’ambito del 
progetto; 

ESAMINATE  le istanze pervenute da parte del personale ATA assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori 
scolastici dell’Istituto; 

RITENUTO  che il personale dichiaratosi disponibile possiede i requisiti necessari all’affidamento dell’incarico di cui al 
presente provvedimento; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
Art. 1  
Il conferimento dell’incarico alle assistenti amministrative Chiarelli Eleonora e Labanca Marilena per lo svolgimento di attività di 
supporto nella gestione amministrativo-contabile del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 – Competenze di base; 
 

Art. 2 
Il conferimento dell’incarico agli assistenti tecnici Labanca Egidio e Ricciardi Giovanni Battista per lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico alle attività organizzative e didattiche del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 – Competenze di base; 
 

Art. 3  
Il conferimento dell’incarico ai collaboratori scolastici Bevilacqua Vilma, Bruno Antonio Luciano, Cantisani Francesco, Castelluccio 
Emidio, Di Giano Mario, Falabella Egidia, Gaudioso Domenica Giuseppina, Limongi Anna, Limongi Elvira, Montesano Anna, 
Oliveto Mirella, Pansardi Maria, Papaleo Angela, Schettino Michele e Tortorella Andrea di attività di supporto nello svolgimento 
del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-57 – Competenze di base; 
 

Art. 4 
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso previsto dal bando di avviso interno prot. n. 7281-
07/09 del 19/10/2018 (costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabella 6 per personale Ata). 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.5 
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.isismaratea.gov.it (sez. PON 2014/2020) e 
conservato agli atti dell’Istituto. 

 
L’azione 10.8.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
                 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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