
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

Settimo T.se 12/12/2018 

Al Personale ATA: 
Assistenti Amministrativi 

Collaboratori scolastici 
All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE ATA INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA da impiegare per prestazioni aggiuntive a valere sul progetto formativo 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. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa 

espressività corporea);  

SCUOLA INFANZIA 

 

Codice identificativo del Progetto 10.2.1A-FSE PON-PI-2017-52 

CUP:F35B18000510007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.°165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.°275/99, concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.°44, recante regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico n.°1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di 

base in   chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.1. e Azione 10.2.2.; 

VISTA   la delibera n.33, prot. n.° 2608 del Collegio dei Docenti del 28/03/2017 inerente 

l’approvazione della proposta progettuale relativa al PON “Per la scuola- 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico MIUR 

n.°1953 del 21/02/2017; 

VISTA   la delibera n.87/10, prot. n.° 2609 del verbale del Consiglio di Istituto del 

06/04/2017 inerente l’approvazione della proposta progettuale relativa al PON 
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“Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico MIUR n.°1953 del 21/02/2017; 

VISTO  il progetto presentato da questo I.C.: Candidatura  n.°34679 – Avviso n.°1953  del 

21/02/17 - FSE – Competenze di base, acquisito dall’ AdG con prot. n.° 38452 del 

29/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’ Avviso in oggetto indicato; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’ AdG del PON 

ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’ Avviso 

in oggetto indicato; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Nota MIUR prot. n.°A00DGEFID/203 del 10/01/2018, 

indirizzata al D.S. dell’ I.C. “ Settimo III” di Settimo Torinese, che rappresenta la 

formale autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato a valere sull’ 

Avviso pubblico in oggetto indicato; 

VISTO il Regolamento UE n.°1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali 

e di investimento europei e n.°1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA    la normativa di riferimento  e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli 

interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.°2729/06 del 13/06/2018 di assunzione nel 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto PON/FSE 

“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, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff.  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’ offerta formativa. Scuole dell’ Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “ Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

ACCERTATO che sono pervenute entro i termini di scadenza, nel rispetto di quanto previsto dai predetti 

avvisi prot  4087 e 4087/bis  del 1/10/2018, le  candidature  per l’individuazione di assistenti 

amministrativi e collaboratori scolastici interni all’Istituto Comprensivo SETTIMO III per i sopraddetti 

moduli relativi alla scuola dell’infanzia 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata con prot n.4544 del 

22/102018 verso il quale non vi è stata domanda di ricorso; 

RITENUTO che il personale individuato possiede i requisiti necessari all’affidamento 
dell’incarico di cui al presente provvedimento; 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



DETERMINA   
 
 

Art. 1 

Il conferimento dell’incarico ai sig. AA., D’Adduzio Laura  per lo svolgimento delle seguenti 

attività : 

 Inserire tutti i dati richiesti al GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale 
attività da inserire a carico dell’amministrazione snodo formativo) e  provvedere al 
controllo finale della piattaforma; 

 Provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e 
trasmettere documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del 
Progetto prodotto dagli attori coinvolti; 

 Verificare le ore rese dal personale con inserimento dati in piattaforma; 

 Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 Seguire le indicazioni del DS e del DSGA, collaborare con il DS, il DSGA, gli esperti, 
i tutor ed essere di supporto agli stessi; 

 Produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 

 

Art. 2 

Il conferimento dell’incarico ai Sig. Collaboratori Scolastici: 

 per il modulo Educazione bilingue – plurilingue English for fun 1  De Maria Maria  
 Scuola Infanzia Pezzani  

 per il modulo Educazione bilingue - plurilingue English for fun 2  Portelli Eleonora  
Scuola Infanzia  via Cascina Nuova 

 per il modulo Educazione bilingue – plurilingue English for fun 3 De Sario Gian Franca   
       Scuola Infanzia  via Moglia 

 per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Garantire l’apertura e la chiusura della scuola; 

 Accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 Tenere puliti gli spazi utilizzati per le attività corsuali; 

 Supportare il DS, il DSGA e gli assistenti amministrativi nello svolgimento delle funzioni; 

 Collaborare su richiesta dell’esperto e/o del tutor a reperire i sussidi didattici da 
utilizzare durante il corso. 

Art. 3 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso previsto da 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -“Gestione 

e attuazione dei progetti- Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto 

Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed Ata). 

 La retribuzione oraria riconosciuta al personale incaricato sarà quella corrispondente al 

proprio profilo professionale, come stabilito dal vigente CCNL, per ogni ora effettivamente 

prestata (€ 12,50 lordo dipendente, € 16,59 lordo stato) per il profilo di collaboratore 

scolastico (€ 14,50 lordo dipendente, € 19,24 lordo stato) per il profilo di assistente 

amministrativo, omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

 Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 

l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione 

dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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 documentato su apposita modulistica 

debitamente compilata in ogni sua parte. 

 

Art.4 



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. 

 

Settimo Tse 12/12/2018 

Il Dirigente Scolastico Marcello Vitanza 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita  

dall’indicazione  a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile           ex art. 3, comma 2 del D.lgs.39/93 

 


