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Prot. N. ______C1

Al Sig.: MARABETI Giuseppe
SEDE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017
“Potenziamento della cittadinanza europea” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3B
“Cittadinanza Europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”.
OGGETTO: Lettera di incarico in qualità di personale A.T.A. di supporto per il corso di formazione
obbligatorio nel progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 – Titolo “Improving English and
european citizenship” – Codice Unico Progetto (C.U.P.): D87I17000210007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

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.
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto l’avviso MIUR prot. n .AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017;
Vista l’Autorizzazione prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 relativa al progetto PON
identificato con il codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-92 – Titolo “Improving English and
european citizenship”;
Viste le linee guida per la realizzazione degli interventi;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei
Visto il PTOF 2019-22 e il programma annuale 2019;
Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno di figure per lo svolgimento
dell’attività connesse al progetto;
Visto il piano di lavoro del personale ATA predisposto dal direttore dei servizi generali ed
amministrativi per l’anno scolastico 2019/2020;
Verificata la disponibilità del personale individuato ad assumere gli incarichi proposti;

-

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 al Collaboratore Scolastico Sig. Marabeti Giuseppe, per lo svolgimento
delle seguenti attività:
-

garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento
dei progetti;
accogliere e sorvegliare i corsisti;
curare la pulizia dei locali;
fotocopiatura e rilegatura atti;
collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga.

Art. 2
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, per un massimo di 30 (Trenta), sarà corrisposto il
compenso previsto dalla circolare MIUR prot. N. 0038115 del 18/12/2017 avente per oggetto “Fondi
strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti”
Paragrafo 2.2 Area Gestionale per i progetti a costi Standard che all’ultimo capoverso recita. “Si
precisa che i compensi a favore del personale docente, ATA, coinvolto nella gestione sono quelli
indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria”
L’impegno di spesa sarà imputato alla specifica area Attività/Progetti del Programma Annuale 2019.
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.
Art.3
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.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.liceosavarino.edu.it
(sez. PON Fondo Sociale Europeo 2014/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della
scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

Prof.ssa CHIARA GIBILARO
Per Accettazione:
F.to Giuseppe Marabeti

