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OGGETTO: Determina  di individuazione personale ATA di supporto alla gestione del PON: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

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

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Progetto 10.1.1A- FDRPOC-LA-2021-130 - FACENDO VO IMPARANDO LA VITA - CUP G89J21003350006 – 

Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-120 DAL MUNICIPIO VI DI ROMA A BRUXELLES CUP G89J21003340006 

 

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 129/2018 concernente “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; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 26 Ottobre 2021 relativa all’aggiornamento del PTOF 2019/22, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 1 del 27 Ottobre  2021; 

VISTA la Delibera favorevole del Consiglio d’istituto n° 5 del 14/12/2021 relativa al Pon di cui 

all’oggetto; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID- 17659 del 7 giugno 2021 con la quale vengono autorizzati i progetti di 

questa Istituzione Scolastica con codice 10.1.1A- FDRPOC-LA-2021-130 e 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-120 

VISTA   la necessità di individuare personale di supporto operativo e supporto alla gestione del 
progetto indicato in oggetto,  
VISTA la Circolare interna n. 334 Prot. n°478 del 13/01/2022 relativa alla richiesta di disponibilità 
del personale ATA; 
VISTE  le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro il 18/01/2022 ore 10:00, data fissata per la 
presentazione delle domande; 
 
                   tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDIVIDUA  

Il personale ATA sottoelencato a supporto operativo e alla gestione del PON indicato in oggetto: 
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Art. 2 Orario di servizio 

L’attività dovrà essere svolta in orario extrascolastico a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle 

azioni di chiusura del progetto, comunque entro e non oltre il 31/08/2022. 

L’incarico prevede il supporto alla realizzazione del progetto così come richiamato in avviso e come 

definito nella successiva lettera di incarico. 

Art.3 Retribuzione 

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle del CCNL. 

 

Art. 4 ore di incarico e risorse economiche 

L’incarico è da prestare presso la sede dell’istituto in relazione alle necessità del progetto e secondo un 

calendario di massima che verrà di volta in volta comunicato ma che potrà subire, per esigenze 

didattiche, variazioni in corso di esecuzione. Il Tecnico di laboratorio, dovrà prestare servizio nella 

sede dove si attiveranno i corsi che necessiteranno di  assistenza tecnica. 

Le spese dell’incarico troveranno copertura finanziaria nell’area “spese di gestione” dei progetti.  

Indipendentemente dalle ore di incarico, verranno pagate esclusivamente le ore prestate, documentate 

da apposito timesheet vidimato per conferma dal Dirigente Scolastico. 

Le ore di incarico potranno essere rimodulate in relazione alla reale necessità e\o alla reale erogazione 

dei fondi da parte del MIUR 

Art. 5 Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine del servizio reso, a fronte di presentazione di timesheet 

regolarmente compilato, in funzione della erogazione del saldo del progetto da parte del MIUR  

Il Dirigente Scolastico  

Maria Rosaria Autiero 
Documento firmato digitalmente da sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Affidatario incarico Ruolo 

ANGELUCCI ANTONIA Assistente Amministrativo 

CARBONE GABRIELLA Assistente Amministrativo 

COVECCIA CATERINA Assistente Amministrativo 

CERRATO FRANCESCO SAVERIO Tecnico di Laboratorio 
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