
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Melendugno, vedi timbro 
Al Personale ATA 
Albo Pretorio 
Sito WEB 

 

Oggetto: Decreto di acquisizione disponibilità del personale ATA a svolgere attività straordinaria 
nell’ambitodelprogetto10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63“Talentiamoci”eprogetto10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71–
“Aspasso per l’Europa” 

 

Codiceprogetto10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-63TALENTIAMOCI– 
CUP:H74C22000410001 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-71ASPASSOPERL’EUROPA– 
CUP:H74C22000420001 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

VISTOl’Avvisopubblicoprot.n.33956del18/05/2022–Realizzazionedipercorsieducativivoltialpotenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma 
Operativo Complementare(POC)“PerlaScuola,competenzeeambientiperl’apprendimento”2014-
2020finanziatoconilFondodiRotazione(FdR)–ObiettiviSpecifici10.1,10.2e 10.3–Azioni10.1.1,10.2.2 
e10.3.1. 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 verbale n. 15 del 24/05/2022 di approvazione degli Obiettivi e 
delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del su indicato Progetto; 

VISTA lacandidaturan.1081885inoltrataperviatelematicain data30/05/2022; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica dei Progetti con codice identificativo. 10.1.1A-
FDRPOC-PU-2022-63 Talentiamoci per l’importo di € 25.410,00 e con codice identificativo 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-71Aspasso perl’Europaperl’importodi10.164,00; 

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. 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvatodalConsigliodiIstitutoconDeliberan.25del 
09/02/2022; 

CONSIDERATOcheperlarealizzazionedelprogettoperilqualesonoprevistin.7modulidi30oreognuno, come di 
seguito indicato: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

i.c.s. "Rina Durante" 

C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006 

ALO9IQU - protocollo scuola 

Prot. 0004759/U del 09/11/2022 14:09 



Modulo 

 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 
 

Teatro a scuola perlequinte1 
 

€5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 Teatro a scuola perlequinte2 €5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 Facciamo squadra €5.082,00 

 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 
 

Cantiamo insieme 
 

€5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-63 Teatro a scuola per lequarte €5.082,00 

10.2.2A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-71 Travel around the world €5.082,00 

10.2.2A 10.1.1A-FDRPON-PU-2022-71 Nous volons vers la France €5.082,00 

è necessario individuare il personale amministrativo ed ausiliario; 
VISTO l’incontro tra i sindacati e il Dirigente Scolastico nel quale è stato firmato l’ipotesi del Contratto 

Integrativo di istituto anno scolastico2022/2023prot. n. 4486 del 25/10/2022 nel quale sono stati 
contrattati anche i criteri per l’assegnazione degli incarichi all’interno dei PON al personale ATA; 

VISTOl’Avvisointernoprot.n.4521del27/10/2022dirichiestadelladisponibilitàdelpersonaleATAa 
svolgere attività straordinaria per la realizzazione del progetto di cui al presente decreto; 

 
DECRETA 

 
chealladatadiscadenzaprevistaperlapresentazionedellapropriadisponibilitàasvolgereattivitàstraordinaria 
nell’ambito del progetto in oggetto indicato e fissata alle ore 12.00 del 3/11/2022, risultano pervenute le 
seguenti istanze: 

 

Personale Amministrativo 
 

✓ MONTINARONICETAPROT.N.4530DEL27/10/2022; 
✓ MICELLOLUCIAprot.n..4576del2/11/2022; 
✓ MONTINAROANNAMARIAASSUNTAprot.n.4577del2/11/2022; 
✓ CONTE LOREDANA prot. n. 4609 del 3/11/2022; 

Collaboratori scolastici 

✓ CARLINOANTONIOprot.n.4584del2/11/2022; 
✓ DESANTISLETIZIAprot.n.4586del2/11/2022; 
✓ GALASSOANTONIOprot.n.4543del28/10/2022; 
✓ MELEGIOVANNAprot.n.4604del3/11/2022; 
✓ MONTINAROCINZIAprot.4607del3/11/2022; 
✓ MURRONEANTONIOLUIGIprot.n.4606del3/11/2022 
✓ TROVE’ADRIANAprot.n.4603del3/11/2022. 

 
Preso atto della validità delle stesse istanze, si acquisiscono per il conseguente affidamento dell’incarico. 
Avverso il presente decreto è ammesso reclamoentro5giornidalladata di pubblicazione. 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI 
 
 

Avv. Anna Rita Carati 
C.F. 
CRTNRT66E59E506I09/1
1/2022 14:09:01 


