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Prot. N. 716/VI.12

Macerata Campania, 13/03/2018

Al Personale ATA:
- Assistenti Amministrativi
- Collaboratori Scolastici
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Determina affidamento incarico figure di supporto Personale ATA, programma
FSEPON progetto/sottoazione 10.1.1A – codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017343 riferito all’Avviso MIUR n. 10862 del 16.09.2016.
CODICE CUP G99G160059007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"come modificato dal D.Lgs.
25.5.2017, n.75

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante il “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e
nello specifico l’art.6, verifiche e modifiche al programma annuale

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria” aggiornata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche”.
VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31700 del 24.07.2017 – ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e lo specifico finanziamento
assegnato per il progetto/sottoazione 10.1.1A,

VISTA

la circolare interna n°528/VI.12 del 23/02/2018 per il reclutamento del personale ATA
che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

VISTA

la disponibilità manifestata dagli assistenti amministrativi e dai collaboratori scolastici:

DETERMINA
Art.1
Il conferimento dell’incarico ai sigg AA.AA. SALUSTRI Maria Teresa, STELLATO Lorenza Antonia,

VATIERO Marta Emilia, ZECCA Rosa Anna 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. ADILETTA Giuseppe, CELATO Antonietta,

SALATO Luigi, ZACCARIELLO Francesco 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;
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•

seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga.
Art. 3

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso previsto da 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

come di seguito specificato :
- Assistente Amministrativo - € 14,50 orario lordo dipendente
- Collaboratore Scolastico - € 12,50 orario lordo dipendente
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
Il servizio affidato è di n°20 ore per ciascun Assistente Amministrativo da svolgere in orario aggiuntivo
all’orario di servizio, secondo il calendario di realizzazione dei moduli formativi e comunicato dal DSGA.
Il servizio affidato è di n°30 ore per ciascun collaboratore scolastico da svolgere in orario aggiuntivo
all’orario di servizio, secondo il calendario di realizzazione dei moduli formativi e comunicato dal DSGA.
Al presente decreto seguirà immediata nomina.
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.icmaceratacapania.gov.it (sez.PON Fondo Sociale Europeo 2017/2020) e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Carmela Mascolo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

