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Prot. n.   3199-VII/6        Maratea, 03/03/2022 
 

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

Al sito web 
 
OGGETTO: CUP I28H18000510007 – 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 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro” II edizione – progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27 
 

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

tecnici AR02 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: 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il R.D. n.2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm VISTO il DPR 275/99, 
concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO   il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA   la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
ammnistrativi e s.m.i.; 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n. 2 del 02/02/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28.08.2018; 
VISTO   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 VISTI 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;  

VISTO   l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Avviso per la presentazione delle proposte 
relative all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 



marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” II edizione; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 17/04/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 03/05/2018 di adesione al progetto relativo ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 di cui in oggetto; 

VISTA  la proposta progettuale candidatura n.1013294, presentata da questo Istituto in data 29/05/2018 prot. n. 
13989; 

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID 28787 del 24.09.2019 Avviso pubblico per progetti di Inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018. Approvazione e 
pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti; 

VISTA   la comunicazione MIUR prot. n. 33215 AOODGEFID del 6/11/2019 Avviso pubblico per progetti di Inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018. 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali, relativamente all’elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Basilicata; 

VISTA   la lettera prot. n. AOODGEFID-650 del 17/01/2020 con la quale il MIUR ha comunicato a questa Istituzione 
scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27 ed il 
relativo finanziamento per l’importo di euro € 39.976,80; 

VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTA   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; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 28/01/2022 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 
2022; 

VISTO   il Regolamento Attività negoziale ai sensi dell’art.45 del DI 129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 6 del 12/12/2018;  

VISTA   la necessità di conferire incarichi al personale ATA di supporto allo svolgimento delle attività del progetto di 
cui in oggetto, identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27; 

VISTO   il proprio atto prot. n. 1438-06/14 del 26/02/2020 con il quale si è dato avvio al progetto; 
CONSIDERATO  che il Progetto PON FSE “Scuola al Centro” II edizione – progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27 è articolato 

nei seguenti moduli: 
 

TITOLO MODULI ORE di CORSO 

1 Teatro contro la violenza 30 

2 Drammatizzazione di ruolo 30 

3 Creare arte digitale 30 

4 Realizziamo un prodotto 30 

5 Il nostro ricettario! 30 

6 Ourcookbook 30 

7 Conoscere per integrare 30 

8 Ciak a scuola 30 

VISTO Bando di avviso interno prot. n. 2613-VII/6 del 21/02/2022, per l’individuazione di personale ATA dell’Istituto 
(profilo assistente amm.vo, assistente tecnico AR02 e collaboratore scolastico) a cui conferire incarichi 
nell’ambito del progetto; 

ESAMINATE  le istanze pervenute da parte del personale ATA assistenti amministrativi, assistenti tecnici AR02 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 agli assistenti amministrativi Sig.ri Branca Massimo, Bruno Angela e Reale Rosella per lo 
svolgimento di attività di supporto nella gestione amministrativo-contabile del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27; 
 



Art. 2 
Il conferimento dell’incarico agli assistenti tecnici AR02 Sig. Carlomagno Giuseppe per lo svolgimento di attività di supporto 
tecnico alle attività organizzative e didattiche del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27; 
 

Art. 3  
Il conferimento dell’incarico ai collaboratori scolastici Sig.ri Alessio Filomena, Caleo Mario G., Cirigliano Angela, Di Giano Mario, 
D’Imperio Antonella, Glosa Renato, Molfese Cristina A. e Schettino Michele per le attività di supporto ausiliario nello 
svolgimento del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-27; 
 

Art. 4 
Esclusivamente per l’attività svolta fuori dal proprio orario di servizio, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il 
compenso previsto dal bando di avviso interno prot. n. 2613-VII/6 del 21/02/2022 (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 dovrà essere svolto oltre il proprio orario di servizio ordinario e senza arrecare pregiudizio alcuno al lavoro quotidiano 
normalmente svolto dal personale ATA individuato. Esso 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. 
Con successivi ordini di servizio, in base ai calendari delle attività e dei vari moduli prodotti dai docenti incaricati della docenza 
e del tutoraggio, verrà indicato al personale ATA individuato con il presente atto la sede, il reparto, i compiti e l’orario in cui sarà 
impegnato per dette attività. 
In caso di personale a tempo determinato, il presente incarico non potrà comunque eccedere i termini temporali del contratto 
individuale di lavoro e comunque, cesserà automaticamente in caso di scadenza di contratto, risoluzione di contratto, cambio 
profilo professionale, trasferimento, utilizzazione o assegnazione provvisoria presso altra Scuola. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.iismaratea.edu.it (sez. PON 2014/2020) e 
conservato agli atti dell’Istituto. 
 

L’azione 10.1.1 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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