
 

 

 

Prot.                           Melendugno, 16/02/2022 

 

        Al Personale collaboratori scolastici 

- Bassi Donato 

- Montinaro Cinzia 

- Murrone Antonio Luigi 

- Carlino Antonio 

- De Santis Letizia 

- Trovè Adriana 

- Mele Giovanna 

        Albo Pretorio 

        Sito WEB 

Oggetto:  Incarico al personale collaboratori scolastici per lo svolgimento di attività 

aggiuntive straordinarie nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 

 “Inclusione sociale e lotta al disagio seconda edizione” 

CUP: H78H17000310007 

 

IL D I R I G E NTE S C O L A S T I C O 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - 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 precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro” 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 verbale n. 8 del 03/05/2018 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto; 
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VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data 

08/05/2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34935 del 30 dicembre 2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2019-166 per l’importo di € 35.574,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 

09/02/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto per il quale sono previsti n. 7 moduli di 30 ore 

ognuno, come di seguito indicato: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Sport è salute e amicizia € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

TerritoriAmo CreAttivaMente € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

MusicalMente € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Conoscere l'inglese per 

esplorare il mondo 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_Imodulo € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_IImodulo € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU- 

2019-166 

Arte,Scrittura,Teatro_IIImodulo € 5.082,00 

 

è necessario individuare il personale ausiliario; 

VISTO il verbale del 13 gennaio 2020 relativo all’incontro tra i sindacati e il Dirigente Scolastico nel 

quale sono stati contrattati i criteri per l’assegnazione degli incarichi all’interno dei PON al personale 

ATA;  

VISTO l’avviso prot. 758 del 03/02/2022 di richiesta di disponibilità del personale ATA cui affidare 

l’incarico relativo all’area gestionale di supporto all’attività inerente il progetto in oggetto indicato :  

VISTE le istanze di disponibilità pervenute nei termini previsti del personale ausiliario, come si evince dal 

decreto di acquisizione prot. n. 930 del 10/02/2022, e precisamente: 

- Bassi Donato prot. 881 del 08/02/2022 

- Montinaro Cinzia prot. 880 del 08/02/2022 

- Murrone Antonio Luigi prot. 879 del 08/02/2022 

- Carlino Antonio 876 del 08/02/2022 



 

- De Santis Letizia prot. 875 del08/02/2022 

- Trovè Adriana prot. 825 del 07/02/2022 

- Mele Giovanna prot. 823 del 07/02/2022 

- Presicce Domenica prot. 824 del 07/02/2022 

CONSIDERATO che per la realizzazione dl progetto il numero di istanze pervenute è in sovrannumero 

rispetto ai moduli disponibili; 

VISTO che nella riunione suddetta del personale ATA con i sindacati e il datore di lavoro i criteri fissati per 

la selezione erano basati sulla anzianità di servizio nella sede: 

PRESO ATTO che la sig. Presicce Domenica ha il minor numero di anni di anzianità di servizio nella sede 

che quindi ne determina la collocazione in coda alla graduatoria: 

INCARICA  

Il sottoelencato personale a svolgere attività aggiuntiva oltre l’orario di servizio per la realizzazione del pon 

in oggetto indicato  costituito da n. 7  moduli formativi come  in premessa indicato 

MODULI 

 

- Bassi Donato     Sport è salute e amicizia 

- Montinaro Cinzia    TerritoriAmo CreAttivaMente 

- Murrone Antonio Luigi    Conoscere l'inglese per esplorare il mondo 

- Carlino Antonio    MusicalMente  

- De Santis Letizia    Arte,Scrittura,Teatro_Imodulo 

- Trovè Adriana     Arte,Scrittura,Teatro_II modulo 

- Mele Giovanna     Arte,Scrittura,Teatro_II Imodulo  

 

L’attività relativa al presente incarico si svolgerà in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì e 

ove necessario nella giornata di sabato nel periodo febbraio 2022-giugno 2022. 

Per l’attività svolta verrà corrisposto un compenso orario lordo stato pari ad € 16,59 per le ore 

effettivamente svolte fino ad un massimo di 30 ore per ciascun modulo per un totale lordo 

stato pari ad € 497,70 

Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, 

tutte le attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse 

all’attuazione del progetto PON - FSE Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà svolgere: 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni 

di svolgimento dei progetti; 
 accogliere, sorvegliare, vigilare, assistere i corsisti; 
 tenere puliti gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal 

P.O.N.; 

 supportare DS, DSGA e Assistenti Amministrativi nello svolgimento delle funzioni; 

 collaborare su richiesta del docente esperto e/o 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 de PON; 

 firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita. 

  

 Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, 

sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di 

cui all’oggetto. 

 L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento trova copertura a 

valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma 

Annuale di questa Istituzione Scolastica. 

 Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, 

dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, 

time sheet,ecc). 

 Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto agli atti dell'Istituto e previo finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione.  

 Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione 

all’albo e al sito istituzionale nella sezione PON. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            AVV. Anna Rita CARATI 

 

 

Firma per notifica 
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