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Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici 
 

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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 
del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orar io scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 
Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19 Le strade della cittadinanza 2 F85E19000730005 € 39.774,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i 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 10.1 – Azione 
10.1.1; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4395 del 9 marzo 2018; 

VISTO il Piano n.10174413 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4395 del 09/03/2018 – Inclusione 
sociale e lotta al disagio – 2a edizione; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/36795 del 18/12/2019 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA  nota MIUR prot. n. AOODRPU/34935 del 30/12/2019 contenete l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 
Puglia;  

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/676– Cod.Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-19, per un 
importo complessivo finanziato di € 39.774,00 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 
2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 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; 

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; 

VISTA la delibera n.1 del Collegio Docenti del 27/03/2017 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 di 
approvazione dell’adesione generale dell’Istituto alle azioni del programma operativo nazionale “PER LA SCUOLA” 
2014-2020; 

VISTA  la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 16/05/2018 di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 4395 
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del 09/03/2018 - Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione; 

VISTA  la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 09/01/2020 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 09/01/2020, con 
cui si stabilisce di attivare nell’anno scolastico 2019/2020, salvo proroghe, i moduli “Clusterschoolband- Strumenti e 
body percussion”, “Gomitoli e grovigli” e “I genitori del III Millennio”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 09/01/2020 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 09/01/2020, con cui sono 
definiti i criteri generali per l’individuazione di Tutor, Esperti, Referente per la valutazione per l’attuazione del 
PONFSE Avviso 4395 del 09/03/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n.1 del Consiglio di Istituto in data 18/12/2019; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 163 del 09/01/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 
finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Le strade di cittadinanza 2” cod. di autorizzazione 
10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-19 CUP F85E19000730005; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, 
ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. 
n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Le strade della cittadinanza 2”, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 19 
prot. n. 443 del 23/01/2020; 

VISTA la propria richiesta di disponibilità rivolta al personale interno ATA Assistenti Amministrativi e Collaboratori 
Scolastici prot. n.1444/U del 27.02.2020; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico; 

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

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa; 

 

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

DECRETA 
 

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO 

Viene affidato in qualità di Assistenti Amministrativi, l’incarico di supporto per lo svolgimento di tutti i moduli del 

progetto di cui all’oggetto ai signori: 

• DE SANTIS Addolorata 

• SOLE Patrizia 

 
Viene affidato in qualità di Collaboratori Scolastici, l’incarico di supporto per lo svolgimento dei primi tre moduli del 

progetto di cui all’oggetto ai signori: 

• DE FERRARIS Maria Teresa  

• CARRINO Luigi 

• SCALCIONE CONTESSO Annita 

 
ART. 2 - COMPITI 

Le attività da svolgere saranno le seguenti: 

Assistenti Amministrativi - in collaborazione con il DSGA 

− acquisizione documentazione amministrativo-contabile prevista dalle vigenti norme; 
− gestione del protocollo; 
− redazione di incarichi al personale; 
− elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc.; 



 
− gestione magazzino (acquisire preventivi di spesa, redigere ordinazioni, caricare e scaricare materiale, 

provvedere alla tenuta delle scritture specifiche per il PON); 
− acquisizione della documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di 

presenza, autocertificazioni, ecc..); 
− organizzazione dei turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri; 
− archiviazione della documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR. 

 
Collaboratori scolastici 

− apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli alunni; 
− allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste; 
− pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto; 
− assicurare la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario stabilito da 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. 

 

ART. 3 - ORARIO DI SERVIZIO 
Le attività si svolgeranno, sia per i collaboratori scolastici sia per gli assistenti amministrativi, in extra orario di servizio nella 
sede dell’Istituto fino al completamento delle attività previste dal progetto. 
 

− Impegno orario totale presunto per il profilo assistente amministrativo: n. 126 ore 

− Impegno orario totale presunto per il profilo collaboratore scolastico: n. 120 ore 

 
ART. 4 - COMPENSO 

La prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L. 
comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati 
dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti i compiti previsti dall’incarico. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.smsgalateolecce.edu.it in Albo Online, 
Amministrazione Trasparente, sezione dedicata PON. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
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