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SITO WEB SCUOLA 
ATTI DEL PROGETTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4395 del 9.3.2018 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 quelle periferiche 
“Scuola al Centro” 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 Sottoazione 10.1.1A 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto il 24.5.2018 – candidatura n. 1012916 a seguito di delibere del 
Consiglio di istituto e del Collegio dei Docenti; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Fondi Strutturali Europei prot. n. 36793 del 18.12.2019 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. 
VISTA la nota prot. n. AOODGFID -653 del 17.1.2020 C. M. AVIS014008 dell’IISS “F. De Sanctis” di autorizzazione 
al progetto in oggetto; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il codice del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-169 “KOINE’ “; 
VISTO il CUP: J68H20000000001; 
VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 
VISTA l’autorizzazione del progetto e il finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Asse I – 
Istruzione- Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 
VISTA la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti su FSE”;  
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VISTO che la presente azione sarà gestita secondo quanto previsto dal citato art. 67 (tabelle standard di costi 
unitari) corrisponde alla tipologia di UCS approvata dall’Autorità di Gestione; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “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; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “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; 
CONSIDERATO che occorre avviare tempestivamente le attività formative secondo le norme stabilite; 
PRESO ATTO dell’articolazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-169 “KOINE’ “; 
VISTO l’avviso interno per il reclutamento del personale ATA prot. 4262/06-12 del 26.11.2020; 
CONSIDERATO che sono pervenute tre domande da parte del personale ATA, tante quante stabilite dall’ avviso; 

 

D E C R E T A 
 
di attribuire gli incarichi  sottoindicati: 
 

Modulo Titolo modulo Assistenti amministrativi Assistente tecnico 

1 Grammata 

Ranaudo Rosetta ore 20 
 
 
Sasso Giuseppe ore 20 

Notaro Gerardo   ore 50 

2 Skene' 

3 Oltre il sipario 

4 Digitelling 

5 Euro Concert 

6 Musicoterapia 

7 Coding 

 
L’ incarico sarà affidato con decreto di nomina del Dirigente Scolastico e le ore da effettuare oltre l’orario d’ 

obbligo saranno retribuite secondo gli importi stabiliti dal CCNL. 

 
Il Dirigente scolastico 

                   (Prof. Gerardo Cipriano) 
 
 

      
 
 

 
 

             

              
 
 
 

  
 
 
 


