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Prot. n.   3868-VII/6         Maratea, 15/03/2023 
 
 

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

Al sito web 
 

OGGETTO: CUP I24C22000190001 – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
– codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-6 A scuola di competenze – 
 
 

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

assistenti tecnici AR02 e collaboratori scolastici) da impiegare per il progetto formativo “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-6 A scuola di competenze 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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.; 
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 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; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della CE; 
VISTA la delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e 

Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le 
Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020; 

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Delibera-CIPESS-090620021-approvazione-POC.pdf


VISTA la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo 
Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1079138, presentata da questo Istituto in data 27/05/2022 
prot. n. 7453-IV/5; 

VISTA   la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito n. 53460 del 17/06/2022, relative all’ l’Avviso 
Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA   la Lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione – 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR); 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 20/05/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 28/05/2022 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; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 13386-VI/1 del 22/11/2022 di assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 
2022 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-6; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 20/12/2022 che tra l’altro adotta il piano finanziario del 
progetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 65 del 13/02/2023 di approvazione del programma annuale per 
l’e.f. 2023; 

VISTA la nomina del RUP prot. 13159-VII/6 del 17/11/2022; 
VISTO  il proprio atto prot. n. 599-VI/1del 17/01/2023 con il quale si è dato avvio alle attività; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale ATA cui conferire incarichi di supporto allo 

svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-6 A Scuola di competenze; 
CONSIDERATO  che il Progetto POC FDR “10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-6 A Scuola di competenze è articolato nei 

seguenti moduli: 
TITOLO MODULI ORE di CORSO 

1 Keep calm and speak English 30 

2 Are you ready? 30 

3 Sulla stessa rotta 30 

4 Libertà in movimento 30 

5 Arte fluida 30 

VISTO Bando di avviso interno prot. n. 3387-VII/6 del 08/03/2023, per l’individuazione di personale ATA 
dell’Istituto (profilo assistente amm.vo, assistente tecnico AR20 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 COSTANZA Tiberio e REALE Rosella per lo 
svolgimento di attività di supporto nella gestione amministrativo-contabile del progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-BA-
2022-6 A Scuola di competenze; 
 
Art. 2 
Il conferimento dell’incarico agli assistenti tecnici AR02 Sig. FORASTIERO Domenico per lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico alle attività organizzative e didattiche del progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-6 A Scuola di 
competenze”; 
 
Art. 3  

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Delibera-CIPESS-090620021-approvazione-POC-Inclusione.pdf


Il conferimento dell’incarico ai collaboratori scolastici Sig.ri GIOIA Maria Antonietta, GLOSA Renato, MAIMONE 
Giuseppina, MOLFESE Cristina A. e SCHETTINO Michele per le attività di supporto ausiliario nello svolgimento del 
progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-6 A Scuola di competenze; 
 

Art. 4 
Esclusivamente per l’attività svolta fuori dal proprio orario di servizio, a seguito di rendicontazione ore svolte, sarà 
corrisposto il compenso previsto dal bando di avviso interno prot. n. 3387-VII/6 del 08/03/2023 (costo orario da 
CCNL2007 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 potrà avvenire anche 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. POC 2014/2020) 
e conservato agli atti dell’Istituto. 
 

L’azione 10.1.1 è cofinanziata dal Fondo di Rotazione (FdR) del Programma Operativo Complementare (POC) 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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