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Prot.         2015          /pon                                                                      Monopoli, 05/04/2018 

 

 

All’albo Pretorio 

on-line  

Al sito Web 

dell’Istituto  

Agli atti  

Sede  
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 «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». Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità. 

 

 

CUP: F64C16000000007 

SOTTOAZIONE 10.1.1° 

 

 

TITOLO PROGETTO: PONiamoci contro la dispersione scolastica" 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-372 

 

 

Oggetto: Decreto individuazione figure di progetto del personale ATA Collaboratore Scolastico 

interno     all’istituto 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO L’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”; 
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VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione al Progetto;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. 4507 del 24/08/2017 di assunzione in bilancio del progetto, approvato 

con delibera n. 129 del Consiglio di Istituto del 24/08/2017;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire collaboratori scolastici e assistenti 

amministrativi  che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 

ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa;  

Vista la procedura di acquisizione disponibilità rivolta al personale ATA interno all’istituto Prot. n. 162 del 

05/04/2018 che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto;  

Viste le istanze di disponibilità a svolgere attività aggiuntive presentate con le modalità e i tempi previsti 

dall’avviso di cui sopra dal personale ATA;   

 

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

 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato a: 

 

1. Marasciulo Mario  

2. Sala Grazia  

3. Rotondo Paola  

4. Galanto Rosalba  

5. Danese Tommasa  

 

in qualità di Collaboratore Scolastico l’incarico di supporto per lo svolgimento dell’intero percorso del 

progetto di cui all’oggetto  

Art. 2 Orario di servizio 

 

Le ore totali attribuibili per l’espletamento dell’incarico sono massimo 200 (duecento) da svolgere in orario 

aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto e comunque non 

oltre il  

31.08.2018.  Le ore disponibili saranno equamente distribuite tra tutti coloro che hanno dato la disponibilità. 

In ogni caso saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.  

Le attività previste nel progetto si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano secondo un calendario 

definito. 

 

Art. 3 Compiti 

 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti nell’avviso di selezione e dalle circolari ministeriali richiamate in 

premessa;  

 

Art. 4 Compenso 

 

Il compenso orario viene stabilito in € 16,59 (sedici/59) omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello 

Stato così come da CCNL. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, 
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comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR.  

Qualora i fondi, a seguito dell’approvazione dell’atto delegato dalla Commissione Europea relativo ai costi 

standardizzati per il settore dell’istruzione del 15.11.2017, non vengano erogati, il personale usufruirà delle 

ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio tramite riposo compensativo  

Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà nomina individuale.  

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istitutonella sezione PON . 

 

 

            

                  IL DS 

  

Dott.ssa Rosangela Colucci   
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate,il quale sostituisce il 

documento  cartaceo e la firma autografa. 


