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Ai Collaboratori scolastici
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Sig.ra CONFORTE Antonietta
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Albo online dell’Istituto
Sito web dell’Istituto
Oggetto: 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base.
DETERMINA NOMINA COLLABORATORI SCOLASTICI
Progetto “La musica è un gioco da ragazzi”
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-112
Codice CUP: C43F17000030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.R. 275/1999;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.I. 129/2018;
l’Avviso pubblico in oggetto che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta
formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma
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VISTE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO

VISTA

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020;
le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del
13/01/2016;
la Delibera n. 31 del Collegio dei Docenti del 16/03/2017, con cui si autorizza la
partecipazione al PON in oggetto;
la Delibera n. 16 della seduta del Commissario Straordinario del 03/04/2017, con cui si
autorizza la partecipazione al PON in oggetto;
l’inoltro del Piano (candidatura n. 47387) in data 16/05/2017;
la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti
a valere sul FSE;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, con cui sono state approvate e
pubblicate le graduatorie definitive regionali;
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, che vede il progetto di questo Istituto collocato al 312°
posto (punti 53,64) e quindi in posizione utile per essere finanziato;
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017, con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e
conclusione entro il 31 agosto 2019;
la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale autorizza questo
Istituto all’avvio delle attività fissando i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa dei
progetti che dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019.
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 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 ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “La musica è un gioco da ragazzi” – codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017112 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.495,20;
l’assunzione in bilancio del 10/04/2018 Prot. n. 849/C14;
le schede dei costi per singolo modulo;
l’azione di disseminazione del 11/02/2019 Prot. n. 310;
l’Avviso del 04/03/2019 (Prot. n. 563) per il reperimento di personale interno per la figura
di Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici;
le candidature pervenute per l’incarico di Collaboratori scolastici;
il Verbale del 10/04/2019 (Prot. n. 1145), con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto ad
assegnare i punteggi ai singoli candidati e a formulare le graduatorie per la figura di
Collaboratore scolastico;
la Determina del Dirigente Scolastico del 11/04/2019 (Prot. n. 1150), con cui sono state
pubblicate le Graduatorie Definitive dei Collaboratori scolastici;

DETERMINA
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di affidare l’incarico di COLLABORATORI SCOLASTICI del Progetto “LA MUSICA È UN GIOCO DA
RAGAZZI” (Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-112 - Codice CUP: C43F17000030006), ai
seguenti incaricati:
Incaricati

CARDONE Michele
CARDONE Michele
CONFORTE Antonietta
CONFORTE Antonietta

Moduli

Ore

CANTO CORALE
CARPINO IN FOLK
DAL SILENZIO ALLA MUSICA, DALLO
SPAZIO AL MOVIMENTO
RITMO E MOVIMENTO

30
30
30
30

ATTIVITÀ E COMPITI
Il collaboratore scolastico sarà tenuto a svolgere le attività ed i compiti previsti dalle tipologie di
attività previste dai diversi moduli, coerenti con il profilo professionale (predisposizione ambienti,
pulizia, riordino, chiusura plesso, ecc.), secondo quanto verrà indicato dal DSGA.
L’incarico avrà decorrenza dalla firma del contratto e fino alla conclusione dell’intero progetto.
COMPENSI
Come da indicazioni contenute nella la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del
18/12/2017, per i ruoli ATA è previsto un compenso orario secondo la tabella 6 del CCNL di
categoria.
Per il collaboratore scolastico è previsto un monte ore massimo di 30 ore per ciascun modulo
formativo, al costo orario di € 16,59 (lordo stato) e un importo complessivo massimo di € 497,70
(lordo stato) per singolo modulo.
Si precisa che tali ore dovranno essere svolte oltre il proprio orario di servizio. Gli incarichi
verranno attribuiti con provvedimento del Dirigente Scolastico e saranno rapportati alle ore
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. Il pagamento delle spettanze
avverrà basandosi in base al registro orario. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione
delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di
gestione PON; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.
La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di assenze prolungate che possano
provocare la decadenza del finanziamento FSE.
PUBBLICIZZAZIONE
Al presente incarico è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola:
www.iocarpino.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudio COSTANZUCCI PAOLINO

COSTANZUCCI PAOLINO CLAUDIO
11.04.2019 11:22:44 UTC
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