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Prot. n° 5395/09-01 del 25/06/2019

Sito istituzionale

Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del
pensiero computazionale della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto
dell’offerta formativa Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2
- Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1513 CUP : J37I18001080007

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. ;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, 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;

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 AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 relativo al PON indicato in oggetto;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON ”Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.23 del 21.12.2018  di assunzione in  bilancio del progetto per
l’Esercizio finanziario 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
“per lo sviluppo del pensiero computazionale della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a
supporto dell’offerta formativa Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 -
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;

VISTO l’avviso prot. n°4660/09-01 del 31.05.2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si
chiedeva la disponibilità del personale ATA ( n. 3 ass. amm.vi e n. 2 coll. Scolastici) per la realizzazione del
progetto di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 istanze per il personale assistente amm.vo e n. 2 istanze per i
collaboratori scolastici;

RITENUTO pertanto di non dover disporre la relativa graduatoria;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico

Viene affidato ai Sigg.:

BELLOFATTO SILVESTRA – C.F.: omissis

POLCARO ANTONIO - C.F.: omissis

SPADAVECCHIA MARIATERESA – C.F.: omissis

in qualità di  Assistente amministrativo   l’incarico di supporto amministrativo  per lo svolgimento dell’intero
percorso del progetto di cui all’oggetto per n. 25 ore pro-capite ;

FIORE FRANCESCO PAOLO – C.F. omissis

BLASI AMERIGO - C.F. omissis

In qualità di collaboratore scolastico , l’incarico di collaborazione  (pulizia e sistemazione logistica delle aule) per lo
svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto per n. 20 ore pro-capite.

Art. 2 Orario di servizio

Il servizio è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del
progetto e comunque non oltre il 31/12/2019
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Art. 3 Compiti

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Art. 4  Compenso

Il compenso orario è quello previsto dalle  rispettive tabelle  del CCNL per le ore eccedenti.

Art. 5 Nomina

Al presente decreto seguirà immediata nomina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

(firmato digitalmente)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


