
  
    San Severo, 12.11.2020 

  

 Al Sig.  D’ANTUONO Pasquale   

All’ Albo  

Amministrazione Trasparente sito web   

Agli Atti  

  

 Oggetto: Conferimento incarico di Collaboratore Scolastico progetto PON–FSE 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. Migliorare le 

competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° Grado –  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa e supporto dell’offerta formativa”.   

Titolo Progetto: "Attiv@Mente"; modulo “Breathe English”   

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-341   

CODICE CUP: E78H18000790007   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa e supporto dell’offerta formativa”. Progetto PON–FSE 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. Migliorare le 

competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado;   

VISTA la Nota del MIUR del 01.07.2019 prot. n. AOODGEFID/22747 con la quale è stata comunicata a 

questo Istituto la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa del 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-341 "Attiv@Mente", per un importo complessivo pari a € 

44.856,00;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 4230 del 24.07.2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020 – 2020/2021;   

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020;   

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON–

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

per l’apprendimento” – 2014 – 2020;   

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area Organizzativa – 

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”;   

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a 

carico degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;   

VISTO il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche;   

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.;   

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   





VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   

CONSIDERATO che l’iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede:  

a) Verifica preliminare in merito alla presenza di personale interno in possesso della professionalità 

necessaria per svolgere i compiti previsti dal progetto;  

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare 

contratti di lavoro con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);  

CONSIDERATA la disponibilità del personale come da comunicazione prot. n. 1101/07 del  18/02/2020;  

  

INCARICA  

il signor D’ANTUONO Pasquale per ricoprire l’incarico riferito all’Area Organizzativa Gestionale 

attribuito ai collaboratori scolastici all’interno del piano integrato di un modulo formativo previsto 

all’interno del progetto PON Competenze di Base presentato dall’ IC “G. Palmieri-San Giovanni Bosco” di 

San Severo (FG) in risposta all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 emanato 

nell'ambito del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020".  

L’incarico consta di 30 ore e ha la funzione di:  

 -assicurare l’apertura e pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività;  

- assicurare la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario dei corsi stabilito, di 

concerto con esperti e tutor;  

-collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante 

il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, 

che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON, per un compenso orario omnicomprensivo (lordo 

dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, di € 12,50  per le 

ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico e dalle 

indicazioni e linee guida dell’Autorità PON.  

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una 

presenza degli studenti inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo 

accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di apposita documentazione comprovante l’avvenuta 

attività.  

  

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale – link 

PON 2014-2020.   

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dott.ssa  Valentina CILIBERTI  
                                              ( Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

  

                                 

        Data e firma per accettazione   

                                                                                                         

_________________________________  
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