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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALATEO - FRIGOLE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA-FRIGOLE * SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-LECCE 

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Via D. Fontana, 1  - 73100  Lecce  -  Codice Fiscale 80014480752 
Tel 0832/398280 -  Fax 0832/395126  

Email: leic89200n@istruzione.it -  PEC: leic89200n@pec.istruzione.it 
Sito Web: https://www.icgalateolecce.gov.it 

                                                                                                                                                                         
 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

All’Albo On-line 
 

Agli Atti 
 

Oggetto: 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 nelle 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. 
DECRETO INCARICO PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50 nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017. 

CUP F81B17000630006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo ha emesso l’avviso 
pubblico prot. n. AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle istituzioni scolastiche finalizzato alla riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica; 

VISTA la candidatura di questo istituto n.18761 del 12/11/2016 e protocollata al n.13864 del 17/11/2016, in risposta 
all’Avviso prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “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 quelleperiferiche”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 del MIUR che contiene la formale autorizzazione del 
progetto, all’avvio delle attività e all’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 31/07/2017 prot. 
n.3114/U con modifica al Programma Annuale E.F. 2017 verbale n.7 del Consiglio di Istituto del 15/09/2017; 
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VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 26/10/2017 con la quale sono stati proposti i criteri di selezione delle 
risorse umane e la delibera n.3 del 27/10/2017 del consiglio di Istituto con la quale sono stati deliberati i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli operatori da impegnare nel PON in oggetto; 

FATTO presente che il rapporto dei soggetti reclutati verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTA il proprio provvedimento Prot. n. 6107/U del 16/11/2017 di costituzione della Commissione Valutazione 
Curricula; 

VISTO il proprio Avviso Interno Prot. n. 6146/U del 16/11/2017 per la selezione del PERSONALE A.T.A.; 

VISTE le domande pervenute ed acquisite al protocollo di questa istituzione scolastica; 

VISTO il verbale Prot. n. 7343 del 29/12/2017 della Commissione Valutazione Curricula; 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 7344/U del 29/12/2017 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando; 

VISTO   il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. N. 354 del 17/01/2018; 

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

DECRETA 
 
Art.1 Affidamento incarico  
Viene affidato ai signori:Carrino Luigi e Panese Adele, in qualità di Collaboratori scolastici, l’incarico di supporto per lo 
svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto. 
 
Art. 2 Orario di servizio  
Il servizio affidato è di n° 105 da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al 
termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2018 salvo eventuali proroghe autorizzate. Le quote orarie saranno 
definite a consuntivazione del progetto, in base ai moduli realizzati (di 30 o 60 ore), al numero degli alunni partecipanti per 
modulo e dell’effettiva attività svolta e debitamente dichiarata. 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa, in riferimento ai moduli oggetto 
di autorizzazione: 
 
Art. 4 Compenso  
Il compenso viene stabilito in euro 16,59 ad ora lordo Stato. 
 
Art. 5 Nomina  
Al presente decreto seguirà immediata nomina. 
 
Il Presente decreto di nomina è immediatamente esecutivo e pubblicato all’albo online, al sito web 
www.icgalateolecce.gov.it – Sezione PON 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marcella  RIZZO 

(Firmato Digitalmente) 
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