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 Comiso 9 Marzo 2020 

  

 

 Al personale ATA 

 Al sito web: Sezione PON FSE  

 Al sito web: Sezione Amministrazione Trasparente   

 All’Albo pretorio 

 Agli Atti della scuola 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 9 Marzo 2018 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  

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” – SottoAzione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Progetto “Amica…M@t” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-91 

Provvedimento di incarico al personale ATA. 

C.U.P.: I58H19000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107) e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato 

all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia (Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 

operanti nel territorio della Regione Siciliana); 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 
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VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9 Marzo 2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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”; 

VISTO il progetto “Amica…M@t” presentato dall’ex 2° Circolo Didattico di Comiso ai sensi 

dell’Avviso 4396 del 9 Marzo 2018, il cui inoltro è stato approvato dal Collegio Docenti 

con delibera n 33 del 12.04.2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 17 del 

19.04.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 che autorizza e finanzia 

l’attuazione del suddetto progetto; 

VISTO il Programma Annuale 2020 comprendente anche il periodo 1° Settembre 2019 – 31 

Dicembre 2019, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 2 del 

14.11.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 19.12.2019 che autorizza l’attuazione del 

progetto e il suo inserimento nel PTOF 2019/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n. 2663 del 30.12.2019, della somma di Euro 

40.656,00, con il quale è stato istituito l’aggregato P0205 “Progetto di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 – Codice: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-91; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 16.01.2020, con la quale, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e  del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 

Regione Sicilia, sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la 

selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto; 

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 

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 la necessità di impiegare il personale ATA per lo svolgimento di attività connesse al 

Progetto; 

VISTA la Circolare prot.n. 935 del 17.02.2020 relativa all’acquisizione della disponibilità del 

personale ATA per la realizzazione del Progetto; 

VISTE le disponibilità acquisite del seguente personale ATA: 

Nominativo Qualifica Numero e data protocollo 

Longo Letizia Assistente amministrativo 1062 del 19/02/2020 

Tummino Biagia Assistente amministrativo 1081 del 19/02/2020 

Spadola Rosaria Assistente amministrativo 1090 del 20/02/2020 

Cassarino Agostina Assistente amministrativo 1091 del 20/02/2020 

Giummarra Maria Grazia Assistente amministrativo 1092 del 20/02/2020 

Masuzzo Giuseppa Collaboratore scolastico 1061 del 19/02/2020 

Distefano Maria Luisa Collaboratore scolastico 1064 del 19/02/2020 
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Lauretta Teresa Collaboratore scolastico 1065 del 19/02/2020 
Corallo Giuseppa Collaboratore scolastico 1269 del 28/02/2020 

 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento n. 4 del 06/03/2020 che prevede che tutto il 

personale che ha presentato istanza di disponibilità sarà utilizzato a rotazione assegnando 

a ciascuno, nei limiti della fattibilità, lo stesso numero di ore e che saranno riconosciute le 

ore di attività aggiuntive autorizzate e prestate, oltre l’orario di servizio ordinario, dalla 

data di comunicazione della disponibilità; 

CONFERISCE 

i seguenti incarichi: 

1) agli assistenti amministrativi Longo Letizia, Tummino Biagia, Spadola Rosaria, Cassarino 

Agostina, Giummarra Maria Grazia: 

 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; 

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

 

2) ai collaboratori scolastici Masuzzo Giuseppa, Distefano Maria Luisa, Lauretta Teresa, Corallo 

Giuseppa: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola nei giorni di attuazione del progetto; 

 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 il DSGA. 

  

Il compenso orario per l’espletamento dell’incarico è quello previsto dal CCNL comparto scuola. 

Saranno retribuite solamente le ore documentate attraverso il registro firme. 

Il pagamento del compenso sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra 

gli obblighi assunti e quanto effettivamente svolto. 

Il presente provvedimento di 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 progettuale. 

Trattandosi di un Progetto realizzato con finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituzione scolastica 

solo gestore e non finanziatore, il pagamento del compenso verrà effettuato solo dopo l’effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 

alla Sezione Amministrazione Trasparente e alla Sezione PON FSE del sito web dell’Istituto. 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, e il 

Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2019, a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - 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, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e 

nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 

          Firmato digitalmente 
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