
 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” 

 

Capaccio Paestum 19 febbraio 2020      

Al SITO Web/Albo/Sez. PON 

Agli ATTI  

CUP B48H18013780007- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

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

edizione 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  

 

DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE ATA INTERNO ALL’ ISTITUTO 

(PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) da impiegare per attività di supporto nel PROGETTO 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n.2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm 
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. 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 





VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codici dei contratti pubblici”  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2 del 02/02/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il D.I. n° 129 del 28.08.2018 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea 

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 pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Avviso per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” - II edizione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1. Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 

VISTE la delibera n. 77 del Collegio dei Docenti del 23/04/2018 e la delibera n. 98 del Consiglio di 

Istituto del 07/05/2018 di adesione all’Avviso pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, prot. n. 

4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa II edizione  

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1012588, presentata da questo Istituto in data 30/05/2018 

prot. n. 14614 

VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 relativa alla pubblicazione 

dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 

VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del Progetto definito dal codice identificativo 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 ed il relativo finanziamento per l’importo di € 19.911,60 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 26.07.2019 ha manifestato la volontà di 

assumere la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 

VISTA la delibera n. 216 del Consiglio di Istituto del 26.07.2019 di iscrizione nel Programma Annuale 

per l’E.F.2019 del finanziamento di € 19.911,60 concernente il Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 

“DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio decreto 

per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11132/06 del 04.12.2019 di assunzione al Programma Annuale per 

l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL 

SEGNO” (Infanzia) 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto 
VISTO il proprio atto prot. n. 11133/06 del 04/12/2019 con il quale si è dato avvio al progetto 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 1636-06 del 12/02/2020, per l’individuazione di personale ATA 

dell’Istituto (profilo assistente amministrativo) per conferimento incarico nell’ambito del 

progetto10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) 



ESAMINATE le istanze di partecipazione pervenute da parte del personale assistente amministrativo 
RITENUTO che il personale dichiaratosi disponibile possiede i requisiti necessari all’affidamento 
dell’incarico di cui all’Avviso di selezione prot. n. 1636-06 del 12/02/2020 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

Di conferire l’incarico in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per i percorsi formativi destinati 
agli alunni di Scuola dell’Infanzia dell’IC, relativamente al Progetto PON “DAL GIOCO AL SEGNO” 
(Infanzia”) Codice Identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 alla Sig.ra PEPE PAOLA. Alla 
medesima  viene affidato l’incarico di supporto per lo svolgimento dell’intero progetto. 

 
Il servizio affidato all’Assistente Amministrativo è di massimo 32 ore, da svolgere in orario aggiuntivo 

all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre 

il 30/09/2021. Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate e saranno espletate in 

riferimento ai moduli del progetto.  I compiti da svolgere sono quelli richiamati nell’avviso prot. n. 

1636-06 del 12/02/2020. Il compenso viene stabilito in euro € 14,50 ad ora lordo dipendente. 

 

Le attività saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti. 

La liquidazione del dovuto avverrà, previa verifica delle ore svolte, documentate da time sheet, dai 
verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito e da consegnare al 
termine delle attività, successivamente all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e saranno operate le 
ritenute previste dalle leggi vigenti. Per eventuali ritardi di pagamento nessuna responsabilità potrà 
essere attribuita alla Scuola. 

 La durata dell’incarico da conferire è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto 
medesimo.  

 

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.  

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.iccapacciopaestum.edu.it  (Albo e sez. PON) e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola.  

 

 

L’azione 10.2.1 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

                       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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