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Prot. n. 46541C23_c Modugno, l4llll20l7

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I' appr en dim ent o" 20 1 4-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disogio nonchd per garantire
l'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione delfallimentoformotivo precoce e della dispersione scolasticq eformqtivq.
Azione l0.l.l - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilitd Progetto l0.1.lA-
FSEPON-PU-2O17-507 - CODTCE CUp C36D16008870006
Decreto assegnazione incarichi personale ATA interno.

Il Dirigente Scolastico

il D.Lgs.30 marzo 2001n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lqvoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il D.l. 1 febbraio 2001 n. 44"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275199 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 130l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" - Programmazione 2014-2020 (FSE - FESR) - a titolaritd del Ministero dell'lstruzione,
dell'Universitd e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del
r7112t20t4;

l'Awiso pubblico 10862 del 16109/2016 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
la delibera del Collegio dei Docenti n. l0 dell'1 1 ottobre 2016 , con cui d stata approvata lapartecipazione ai
progetti PON 20 l4-2020;
la delibera del Consiglio d'lstituto n. 44 dell' I I ottobre 20 16, con cui d stata approvata la partecipazione ai
progetti PON 20 l4-2020;

Vista La candidatura n. 19880 inoltrato da questo Istituto in data 1111112016;

Visto

Visto

Visto

Visti

Visto

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

la nota MIUR prot. AOODRPU 16724 del 18/0712017 con la quale sono stati comunicati l'elenco dei
progetti autorizzati, la formale autorizzazione all'avvio delle attivitd e il finanziamento del progetto
I 0. I . I AFSEPON-PU-2O 1 7-507;

la nota MIUR prot. AOODGEFID 31710 del 24107/2017 a oggetto "Fondi Struffurali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Awiso pubblico
10862 del 16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchd 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 caratlerizzati da panicolari
fragilitd. Autorizzazione progetto";

la nota MIUR prot. AOODGEFID/I58S del 13 gennaio 2016 "Linee guida dell'Autoritd di Gestione per
l'affdamento dei contratti pubblici di servizi eforniture di importo inferiore alla soglia comunitqria" e Allegati

la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 18/0212016 "Fondi Strutturali Europei - Programmo Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Integrazioni e chiarimenti
in merito alle Linee guida dell'Autoritd di Gestione per l'ffidamento dei contratti pubblici di servizi eforniture
di importo inferiore alla soglia comunitariq- nota Prot.n. AOODGEFID/1588 del l3/01/201C';

le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti Jinanziati dal PON "Per la Scuola - Competenze e

ambienti per l' apprendimento 2 0 I 4-2 02 0 "
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la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/0812017 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionqle "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attivitd diformazione -
Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di naturo fiscale, previdenziale e assistenziale.

Chiarimenti";

i criteri per lo svolgimento dell'attivitd negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvati dal Consiglio di
Istituto;

l"'Awisodiselezioneperilreclutamentodipersonaleatainternoall'lstitutoScolasticoperattuazionedel Progettol0. 1.14

- FSEPON - PU - 2017 - 507 prot. n. 4102/C23_c del l2/10/2017;

le istanze pervenute dal personale ATA interno all'istituto

la graduatoria definitiva prot. n. 4355/C23-c del 25/10/2017;

FONDI

Vista

Visti

Vista

Viste le

Vista

Decreta

Art. I - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento

Art.2 - Gli incarichi di cui Awiso di selezione per il reclutamento di personale ata interno all'lstituto Scolastico per attuazione

del Progetto l0.1.lA - FSEPON - PU - 2017 - 507 prot. n.41021C23_c del l2ll0l20l7sono cosi assegnati:

Moduliformativi Ore Dipendente

Footbal con cinco en espanol lrh

Direttore SGA

Ilatti cinque I h

Enelish time! I h

Illumina le parole e scopri il poeta che d in te I h

Giocare con la matematica e la geometria I h

A scuola di legalitd I h

Moduliformativi Ore Dipendente

Footbal con cinco en espanol 7h

Assistenti Amministrativi

Aspromonte Viviana

Pitagora Angela Maria

Batti cinque 7h

Enelish time! 7h

Illumina le parole e scopri il poeta che d in te 7h

Giocare con la matematica e la geometria 7h

A scuola di legalitd 7h

Moduliformalivi Ore Dipendente

Footbal con cinco en espanol 30h Collaboratori Scolastici:

-Anaclerio Carmine

-Beato Nicoletta

-Cannellino Michele

-Cocciolo Concetta

-De Roma Assunta

-Manzari Antonio

-Modesto Luigi
-Spadafina Margherita

-Spizzico Angela

Batti cinque 30h

Enelish time! 30h

Illumina le parole e scopri il poeta che d in te 30h

Giocare con la matematica e la geometria 30h

A scuola di legaliti 30h
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Art. 3 - Il presente decreto sard seguito da individuali conferimenti di incarico;

Art. 4 - Awero il presente atto d esperibile ricorso al TAR owero ricorso shaordinario al Capo dello Stato entro il termine

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Art. 5 - Il presente Atto d pubblicato all'Albo Istituzionale on line nonchd nelle sezioni "Amminisffazione Trasparente" e "PON

201 4-2020" del sito di questo Istituto (wwrv.scuolacasavola.gov.it)

Prof.ssa Margherita B iscotti
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