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Al Fascicolo Progetto PON “Includere con successo” 
codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-SI-2017-266 

 
Al Personale Collaboratore scolastico e Assistente amm.vo 

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale      

    2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento".  

DETERMINA INCARICHI PERSONALE A.T.A. 
 

Avviso MIUR 10862 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
Progetto P.O.N. “INCLUDERE CON SUCCESSO”  

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-SI-2017-266                CUP E29G16002070007 

  

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 e il D.A. n.895 del 31 dicembre 2001, concernenti 
“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 l’avviso MIUR prot 10862 del 16 settembre 2016 relativo a FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”;  

Vista l’Autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID 28618 del 13 luglio 2017 all’espletamento del Progetto cui è 
stato assegnato il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-SI-2017-266;  

Viste le vigenti disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei;  

Visto il PTOF 2016-19;  

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 11/01/2018, verbale numero 12, delibera numero 2 – aggregato spese P25 Progetto “Includere 
con successo” cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266;  

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento di attività connesse al 
Progetto;  

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 relativa a “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

Vista il Piano di lavoro annuale del Personale ATA e la Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2017/18 
sottoscritta definitivamente il 15/02/2018 nella parte relativa alle attività aggiuntive del personale ATA 
finanziate con risorse non contrattuali;   
Vista la Circolare di questa Istituzione scolastica prot.n.429/B38 del 22/01/2018 relativa all’acquisizione della 
disponibilità del personale ATA per la realizzazione del Progetto;  

Viste la comunicazioni di disponibilità fatte pervenire dal personale A.T.A. a seguito della Circolare 

prot.n.429/B38 del 22/01/2018, che di seguito si elencano 
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Nominativo ATA che ha presentato 
istanza di disponibilità 

qualifica Numero protocollo dichiarazione di disponibilità 

Assenza Giorgio Collaboratore scolastico 691/B38 del 29/01/2018 

Cintolo Salvatrice Collaboratore scolastico 690/B38 del 29/01/2018 

Giacchino Sandro Collaboratore scolastico 674/B38 del 26/01/2018 

Gianna Santo Collaboratore scolastico 550/B38 del 23/01/2018 

Nicolosi Maria Collaboratore scolastico 591/B38 del 24/01/2018 

Ruta Carmelo Collaboratore scolastico 590/B38 del 24/01/2018 

Vicari Salvatore Collaboratore scolastico 548/B38 del 23/01/2018 

Celestre Maria Assistente amministrativo 549/B38 del 23/01/2018 

Spadaro Lisa Assistente amministrativo 834/B38 del 31/01/2018 
Visto il Verbale del Gruppo di Coordinamento n.8 del 06/03/2018 che prevede che tutto il personale che ha 
presentato comunicazione di disponibilità sarà utilizzato a rotazione, fatti salvi gli impegni ordinari di servizio, 

assegnando a ciascuno, nei limiti di realizzabilità, lo stesso monte ore a disposizione e che saranno riconosciute 
le attività aggiuntive autorizzate e prestate dalla data di comunicazione di disponibilità, 
 

DETERMINA 
 Art. 1  
Il conferimento dell’incarico ai sigg. assistenti amministrativi Celestre Maria e Spadaro Lisa per lo svolgimento 
delle seguenti attività:  

 realizzare gli atti necessari allo sviluppo e definizione del progetto; 

 collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativo-contabile del progetto;  
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  

 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed  
 efficienza.  

 
Art. 2  
Il conferimento dell’incarico ai Sigg. CC.SS. Assenza Giorgio, Cintolo Salvatrice, Giacchino Sandro, Gianna 

Santo, Nicolosi Maria, Ruta Carmelo e Vicari Salvatore per lo svolgimento delle seguenti attività:  
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 

progetti;  

 accogliere e sorvegliare i corsisti;  

 curare la pulizia dei locali;  

 fotocopiatura e rilegatura atti;  

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;  

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;  

 seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga.  

 

Art. 3  
Per l’attività svolta, a seguito di rendicontazione delle ore aggiuntive prestate, sarà corrisposto il compenso 
previsto dall’Avviso prot.n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III -“Gestione e attuazione dei progetti- 
Tipologia intervento e costi”, costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed 
Ata.  
L’impegno di spesa sarà imputato all’aggregato spese P25 Progetto “Includere con successo” cod. 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-266 del Programma Annuale 2018. Sui predetti compensi 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.4  

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.paolovetri.it sez. PON Fondo 
Sociale Europeo 2014/2020.  
             

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Beatrice Lauretta 
                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. -D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82- e norme collegate   


