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Codice CUP: H57D17000140007 

      Agli Atti contabili - DSGA 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio Digitale– Acquisti 
All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Attribuzione incarichi a personale interno ATA  nell’ambito del progetto PON “Per la 

Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 10.8.1 Avviso pubblico prot. 

n. 1479 del 10 febbraio 2017- AUTORIZZAZIONE prot. AOODGEFID/8131 del 29/03/2018 – Titolo 

Progetto ‘START DAY...una scuola per tutti' codice 10.8.1.A5-FESRPON-CA- 2018-2.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei  con 

nota Prot. n.1479 del 10 febbraio 2017 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  

VISTA          la nota MIUR Prot. n. 35629 del 12.09.2017 di riapertura dei termini per la 
presentazione delle candidature per le Istituzioni scolastiche con attivazione nuovi 
indirizzi sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018 – con la quale la presentazione 
delle candidature viene posticipata al 18/09/2017 rimanendo inalterata la scadenza 
per l’inoltro delle stesse, fissata al 30/10/2017; 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/8131 del 29/03/2018 - con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
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autorizzato il progetto dal titolo Progetto ‘START DAY...una scuola per tutti' 

codice10.8.1.A5-FESRPON-CA- 2018-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 49.938,92; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n con delibera n 29 del Consiglio d’Istituto del 28 maggio  

2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di 

cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 

per l’importo di Euro 49.938,92; 

VISTA          la  determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot.3622/U del 

25/06/2018   con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

RILEVATA  la necessità di impiegare personale amministrativo con  specifiche competenze in merito 
alla gestione contabile e alla gestione delle attività negoziali per l’acquisizione di beni e 
servizi, nonché relative all’acquisizione  dei documenti in piattaforma GPU – SIF; 
 

Dispone 

 di conferire agli assistenti amministrativi Sig. Paolino Marcello e Sig.ra Lanzilli Sabrina, personale 
ATA di questo Istituto, l’ incarico di supporto alla gestione finanziaria e negoziale per la 
realizzazione del progetto in oggetto per n. 20 ore ciascuno. 

 
Come previsto dall’ avviso Prot.n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017, I costi relativi all’attività di personale 
interno, devono essere rapportati ai costi orari unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale 
del Lavoro e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Anche in 
questo caso le attività prestate dovranno essere opportunamente registrate attraverso la documentazione 
che attesti l’impegno orario di ciascun soggetto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
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