
  

 

                      
                                                                                                                                                           

                                                                               

  

 
                                                                                                                                      

                                                                                                            Alla cortese attenzione degli 
          Assistenti amministrativi 

                                                                                                       Sig.ra ALLEGRETTI MARIA 
Sig.ra SEMERARO MARIA TERESA 

 
Al Collaboratore Scolastico 

    Sig. COLLOCOLA ALDO 
       SEDE 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PROT. AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 

Avviso pubblico per lo “ SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE, DELLA 
CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”, A SUPPORTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base.  
TITOLO DEL PROGETTO: “THE MODERN DIGITAL CITIZEN” 
CODICE DEL PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-936  

              

Sottoazione Codice identificativo 
del progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 
sottoazione  
 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-936  
 

THE MODERN DIGITAL 
CITIZEN  

10.164,00 euro 

CUP  B59E18000130001    

 

 

 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  
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C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: 
UFWF8Y 

 





  

ATTRIBUZIONE INCARICHI PERSONALE ATA: 
N. 2  UNITÀ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI; N. 1  UNITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI 
ATTRIBUZIONE INCARICHI PROGETTO PON-FSE A.S. 2018-2019 AVVISO PUBBLICO 2669 DEL 
03/03/2017  ”POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE” 
 
  -VISTO il provvedimento del MIUR prot.  AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 con cui si 

approvava la graduatoria degli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento per l’attuazione delle 

attività di cui all’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse 

I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) “ Sviluppo del pensiero logico e computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa”. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base. - Titolo del Progetto: “THE MODERN DIGITAL CITIZEN” -codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-936 ; CUP  B59E18000130001; 
 

-VISTA l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “THE MODERN DIGITAL 
CITIZEN” che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, prot. 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE   27757 del 24/10/2018, relativo all’Avviso pubblico 
2669 del 03/03/2017 “ Sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di 
base. - Titolo del Progetto: “THE MODERN DIGITAL CITIZEN” -codice progetto 10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-936 ; CUP  B59E18000130001; 
 
-VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 
AOODGEFID/28250 del 30/10/2018, relativo all’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 

10.2.2A Competenze di base. - Titolo del Progetto: “THE MODERN DIGITAL CITIZEN” - codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-936; CUP  B59E18000130001; 
 
-Visto il Decreto di avvio al progetto PON-FSE Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017- Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di 
base. - Titolo del Progetto: “THE MODERN DIGITAL CITIZEN” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-936  da parte del Dirigente Scolastico (Decreto n. 452 del  22/12/2018); 
 

-Vista la Circolare interna prot. n. 0000176  del 08/01/2018 per l’individuazione di: 

 n. 2 Unità assistenti amministrativi   disponibili ad assumere incarichi operativi inerenti il 

supporto e la gestione amministrativa diretta ed indiretta alle suddette attività con prestazioni di 

servizio eccedenti l’ordinario orario di servizio, se richiesto dalla necessità di assicurare il regolare 

ed ordinato svolgimento del progetti autorizzati;  

 n. 1 collaboratore scolastico per  il supporto gestionale alla realizzazione del progetto con 

prestazioni di servizio eccedenti l’ordinario orario di servizio, se richiesto dalla necessità di 

assicurare il regolare ed ordinato svolgimento dei moduli autorizzati; 

                                              

 



  

SI DEFINISCONO I SEGUENTI INCARICHI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO: 
A.A. ALLEGRETTI MARIA  
Convenzioni Aziende/Associazioni; registri presenza alunni; impegni spesa; supporto operativo al 

DSGA per attività di Rendicontazione e Gestione della Piattaforma SIDI/AREA SIF; 

Gestione comunicazioni interne ed esterne, protocollo, decreti, raccolta e digitalizzazione 

documentazione; rapporti autorità di gestione; circolari interne ed avvisi esterni; collaborazione 

con il DSGA ed il Coordinatore Gestione Piattaforma GUP E SIF; selezione alunni. 

 

A.A. SEMERARO MARIA TERESA  
Nomine del Personale ATA e Docente; predisposizione o.d.s. Personale ATA; coperture assicurative 

(Scolastica ed INAIL); rilevazione ore lavorate per la liquidazione; rilevazione ore alunni e supporto 

al tutor nelle attività e documentazione inerenti il percorso formativo degli alunni; Anagrafe 

Pubblici Dipendenti. 

 

COLLABORATORE  SCOLASTICO SIG.  COLLOCOLA  ALDO 
Supporto gestionale alla realizzazione del progetto allo scopo di assicurare il regolare ed ordinato 

svolgimento dei moduli autorizzati. 

 
Gli incarichi saranno retribuiti, sulla base del parametro orario contrattuale per il lavoro 

straordinario per le ore effettivamente rese oltre l’orario di servizio, nei limiti delle Risorse 

Finanziarie a tal fine destinate nell’ambito di ciascun modulo del progetto (n. 2 moduli 
complessivi), sulla base dell’ Autorizzazione Ministeriale, con nota MIUR  prot. 27757 del 
24/10/2018 e della correlata articolazione degli stessi relativamente all’Area Gestionale, così come 

approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del  20/12/2018 deliberazione n. 127. 

Le attività, una volta acquisite le disponibilità da parte del Personale interessato, hanno carattere 

obbligatorio, ma aggiuntivo rispetto agli ordinari obblighi di servizio. 

Tutte le attività prestate per i predetti Progetti sono rese in termini di attività aggiuntiva. Le ore di 

lavoro rese in orario pomeridiano saranno rilevate con il codice di timbratura riservato ai PON 

(cod.9) e non potranno essere recuperate con permessi orari, non potendo incidere sul monte ore 

delle attività ordinarie. 

Il budget medio disponibile per ciascun modulo e per ciascun Assistente Amministrativo  è stato 

definito in € 72,50 (Totale complessivo € 145,00 lordo dipendente per ciascun Assistente 
Amministrativo) corrispondenti a n. 5 ore a persona per ciascuno dei due moduli (Totale 
complessivo 10 ore per ciascun assistente amministrativo), retribuite nella misura oraria stabilita 

dal CCNL SCUOLA 2007-2009, o da successive disposizioni Contrattuali Nazionali, pari ad €. 14,50 
imponibile lordo dipendente.  

Il budget medio disponibile per ciascun modulo e per ciascun Collaboratore Scolastico  è stato 

definito in € 187,50 (Totale complessivo € 375,00 lordo dipendente per ciascun Collaboratore 
Scolastico) corrispondenti a n. 15 ore a persona per ciascuno dei due moduli (Totale complessivo 
30 ore a persona per ciascun collaboratore scolastico), retribuite nella misura oraria stabilita dal 

CCNL SCUOLA 2007-2009, o da successive disposizioni Contrattuali Nazionali, pari ad  €. 12,50 
imponibile lordo dipendente.  

 

L’impegno complessivo per le attività di supporto amministrativo e rendicontazione finanziaria è 

stato definito dal Consiglio di Istituto nella deliberazione n. 127  del 20/12/2018 in  € 290,00 
complessive per i due moduli, oneri a carico dello stato compresi. 



  

L’impegno complessivo per le attività di supporto gestionale dei collaboratori scolastici è stato 

definito dal Consiglio di Istituto nella deliberazione n. 127  del 20/12/2018  in  € 375,00 
complessive per i due moduli, oneri a carico dello stato compresi. 

Gli incarichi saranno liquidati al termine delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate e 

rilevate in funzione degli adempimenti amministrativi svolti. 

 

 

 

      IL D.S.G.A.                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                       

   Rag. Anna PESCE                                                                                                Prof. Salvatore MARZO 
                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                        ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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