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OGGETTO: Determina affidamento incarico personale ATA interno per la realizzazione del Progetto          

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264” – Titolo “NOI IN EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA 

CERTIFICAZIONE – MODULO:LES DROITS DES ENFANTS EN EUROPE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO          l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017- Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 

Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n°  prot.4604/2017 del 20/04/2017 e Consiglio d’Istituto – 

delibera n° prot.4743/2016 del 27/04/2017);  

VISTA          la nota prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “NOI IN EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE ” codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264 per un importo pari ad € 9.643,50, proposto da questa Istituzione 
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Scolastica; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

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; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 08/02/2019 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di  €. 9.643,50; 

VISTO il programma annuale 2020; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il Decreto assessoriale D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 – oggetto: istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile dell’Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della regione siciliana; 

VISTO  il Decreto emanato dal Miur di concerto con il Mef n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai 

sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

ATTESA  la necessità di avere un adeguato supporto di assistenti amministrativi  e di collaboratori 

scolastici per la realizzazione del progetto indicato in premessa; 

VISTE le disponibilità delle spese di gestione; 

VISTO  il proprio  avviso di selezione interna relativo al reperimento del personale ATA prot. 650 

del 23/01/2020; 

ESAMINATE   dal Gruppo di Progetto (DS e DSGA) le candidature previste, pervenute entro il termine 

fissato dall’avviso di selezione, per l’acquisizione delle disponibilità del personale 

amministrativo per le aree richieste dall’avviso; 

ACCETTATE  tutte le disponibilità pervenute entro il termine fissato dall’avviso di selezione per il 

personale collaboratore scolastico come previsto dall’avviso 

 

DETERMINA 

• La costituzione dell’elenco del personale interno assistente amministrativo e collaboratore scolastico, 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione del Progetto: PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264” – Titolo “NOI IN 

EUROPA…IN VIAGGIO VERSO LA CERTIFICAZIONE” per il seguente modulo: LES DROITS DES ENFANTS EN 

EUROPE; 

 

 

• Il conferimento degli incarichi al sottoelencato personale amministrativo: 
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 Cognome e Nome 

1 SCALIA MARIA ROSARIA 

2 LO COCO CONCETTA 

 

• Il conferimento degli incarichi al sottoelencato personale collaboratore scolastico: 

 Cognome e Nome 

1 REINA BALDASSARE 

2 RANDAZZO LIBORIO 

3 VASSALLO ROSA 

4 TERRASI GIOVANNI 

5 LO BIUNDO CLARA  

6 GANCI MICHELE 

7 RINICELLA MARIA ANNA 

 

SI STABILISCE, che le ore previste dal modulo, n. 10 ore al personale amministrativo e n. 20 ore al personale 

collaboratore scolastico verranno distribuite tra il personale sopra elencato, le attività verranno retribuite come 

da CCNL-Comparto Scuola. Per gli incarichi affidati al personale interno devono essere effettuate le ritenute 

assistenziali e previdenziali, nonché applicati gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente (cfr. 

nota AOODGEFID prot. n. 34815 del 02.08.2017).  

La presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva e seguiranno formali lettere d’incarico con il 

personale interessato.  

La durata degli incarichi è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi in aggiunta all'orario di servizio, sono imputate alla voce 

"Gestione" del Progetto. 

La presente determina è pubblicata: - Albo on line della Scuola e sul sito web della scuola 

WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.EDU.IT Sez. Fondi strutturali Europei PON 2014-20 e sez. 

Amministrazione trasparente.  

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

RUSSO GIUSEPPE 
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