
  

 

                                 
                                                                                                                                                           

                                                                                

  

 

                                                                                                                                      
Alla cortese attenzione degli 

Assistenti amministrativi 
Sig.ra COLLETTA RITA 

Sig.ra  SEMERARO MARIA TERESA 
 

Al Collaboratore Scolastico 
Sig.GRECO SALVATORE 

SEDE 

 
OGGETTO: Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Sottoazione 10.2.2A 

TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA 
CODICE DEL PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 

 

Sottoazione Codice identificativo del 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 
sottoazione 

 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-87; 
 

THE INCLUSIVE SCHOOL 
-LA SCUOLA INCLUSIVA 

35574,00 

 Codice CUP   
B55E19000060001 

   

 

RIDEFINIZIONE  ATTRIBUZIONE INCARICHI PROGETTO PON-FSE  A.S. 2019-2020 AVVISO PUBBLICO 4396 
DEL 09/03/2018  ”POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI  BASE IN CHIAVE INNOVATIVA ” 
N. 2  UNITA’ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ; N. 1  UNITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
VISTO    il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, recante  «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO  l'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

 

VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 

europei e n.1304/2013 relativo al FSE 

 

VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 

 

VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 

VISTO    l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   “Per 

la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 

31/01/2017);  

 

VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti.  

 

VISTA   l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del  21/09/2017; 
 

VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 

VISTA la nota prot. MIUR  AOODGEFID 001498 del 09/02/2018 ed il relativo allegato 1 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 2018” 
 

VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 

Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 

programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed approvati i 

criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e 

valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5  del 12/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 

azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 

pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 

 

VISTA  la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 

dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 per 

l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 

(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  

 

VISTA  la delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 

azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 

pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 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 

con particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A 

TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA 
 
VISTO   il provvedimento del MIUR prot.  AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con cui si approvava la 

graduatoria degli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento per l’attuazione delle attività di cui all’Avviso 
pubblico 4396 del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  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 

– Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A 

TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA 
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 ; CUP  B55E19000060001 
 

VISTA   l’ autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “THE INCLUSIVE SCHOOL – LA 
SCUOLA INCLUSIVA” che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, prot. 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE   20674 del 21/06/2019 , relativo all’Avviso pubblico 4396 del 
09/03/2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa  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 –Azione 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A 

TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA 
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 ; CUP  B55E19000060001 
 
VISTA   la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 
AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, relativo all’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018  per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa  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 – Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Sottoazione 10.2.2A 

TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA 
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 ; CUP B55E19000060001 
 
VISTA  la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 157 del  13/09/2019  con cui il Consiglio d’Istituto ha 

approvato l’avvio del progetto PON-FSE Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018  per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa  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 – Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Sottoazione 10.2.2A    TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA    codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87-  CUP  B55E19000060001 con la conseguente acquisizione del 

finanziamento complessivo di € 35.574,00 alla voce di entrata 02/01 del Programma Annuale 2019, così 

come da piano finanziario definito dal MIUR per l’Avviso  pubblico 4396 del 09/03/2018, ripartito in 7 
moduli da 30 ore per euro 5082,00 l’uno ; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 158 del  13/09/2019  con cui il Consiglio d’Istituto ha 

deliberato all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2019 il progetto PON-FSE Avviso pubblico 4396 



  

del 09/03/2018  per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa  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 – Azione 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A     TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA 
INCLUSIVA codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 ; CUP B55E19000060001 e di provvedere ad 

inserire in bilancio i relativi finanziamenti con le seguenti variazioni ENTRATE : 02/01 €  35.574,00    ; 

USCITE : P2/11 € 35.574,00    ; 
 
VISTO   il Decreto di avvio (nota prot. 15702 del 28/10/2019) al progetto PON-FSE Avviso pubblico 4396 
del 09/03/2018 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –  Azione 

10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 
10.2.2A     TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 ; CUP B55E19000060001 da parte del Dirigente Scolastico (Decreto n. 551 
del  28/10/2019) 
 

VISTA  la CIRCOLARE INTERNA N. 4 prot. n. 0015829 del 29/10/2019 per l’individuazione di : 

 N. 2 UNITÀ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   che collaboreranno nella fase istruttoria e successivamente di 

rendicontazione sul SIF e GPU con il D.S.G.A.; disponibili ad assumere incarichi operativi inerenti il supporto 

e la gestione amministrativa 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 progetto 

autorizzato;  

 N.1 COLLABORATORE SCOLASTICO per  il supporto nelle attività di vigilanza e pulizia dei locali scolastici 

utilizzati per la 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; 

 

VISTE LE ISTANZE DI CANDIDATURA PRESENTATE DAGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SIG.RA COLLETTA 
RITA E SIG.RA SEMERARO MARIA TERESA E DAI COLLABORATORI SCOLASTICI SIG.RA CALVIELLO 
GIUSEPPA E SIG. GRECO SALVATORE ENTRO LE ORE 13.00 DI SABATO 09 NOVEMBRE; 
 
-VISTA L’ ATTRIBUZIONE INCARICHI DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI SIG.RA COLLETTA RITA E SIG.RA SEMERARO MARIA TERESA E ALLA COLLABORATRICE 
SCOLASTICA SIG.RA CALVIELLO GIUSEPPA IN DATA 18 NOVEMBRE 2019 (PROT. 17205 DEL 18/11/2019) 
 
-VISTA LA SUCCESSIVA NOMINA SINO AL 30 GIUGNO 2020 PER N.36 ORE PRESSO  ISTITUTO ISTRUZ. 
SUPERIORE STATALE “ARCHIMEDE” TARANTO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DA PARTE 
DELLA COLLABORATRICE SCOLASTICA SIG.RA GIUSEPPA CALVIELLO A PARTIRE DAL 02 DICEMBRE 2019; 

                                  

 SI RIDEFINISCONO I SEGUENTI INCARICHI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO  E GESTIONALE: 
 

Le assistenti amministrative Sig.ra Colletta Rita e Sig.ra Semeraro Maria Teresa  collaboreranno nella fase 

istruttoria e successivamente di rendicontazione sul SIF e GPU con il D.S.G.A. per la seguente 

documentazione: 
A.A.  COLLETTA RITA Convenzioni Aziende/Associazioni; registri presenza alunni; impegni spesa;  

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

documentazione; rapporti autorità di gestione; circolari interne ed avvisi esterni; selezione alunni. 

 

A.A. SEMERARO MARIA TERESA  
Nomine del Personale ATA e Docente; predisposizione orario di servizio  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 delle Prestazioni Pubblici Dipendenti. 

 

COLLABORATORE  SCOLASTICO SIG. GRECO SALVATORE 
supporto nelle attività di vigilanza e pulizia dei locali scolastici utilizzati per la 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. 7 moduli 
complessivi), sulla base dell’ Autorizzazione Ministeriale, con nota MIUR  prot. 22747 del 
01/07/2019 e della correlata articolazione degli stessi relativamente all’Area Gestionale, così come 

approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del  13/09/2019 deliberazione n. 158. 
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 € 43,50 ( Totale complessivo € 304,50 per ciascun Assistente Amministrativo  ) 
corrispondenti a n. 3 ore a persona per ciascuno dei sette moduli (Totale complessivo 21 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, su cui graveranno gli oneri a carico dello Stato (32,70%) per un impegno complessivo 

di € 348,33 per ciascun assistente amministrativo.  

Il budget medio disponibile per ciascun modulo per n. 1 Collaboratore Scolastico  è stato definito 

in € 160,70 ( Totale complessivo € 1125,00 per n.1 Collaboratore Scolastico) corrispondenti a n. 
13 ore per ciascuno dei sette moduli ( Totale complessivo 91 ore per n.1 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, su cui 

graveranno gli oneri a carico dello Stato (32,70%) per un impegno complessivo di € 1492,88 per 

n.1 collaboratore scolastico.    

 

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

stato definito dal Consiglio di Istituto nella deliberazione n. 158  del 13/09/2019 in  € 808,14 
complessive per i sette moduli, oneri a carico dello stato compresi. 

L’impegno complessivo per le attività di supporto nelle attività di vigilanza e pulizia dei locali 

scolastici utilizzati per la realizzazione del progetto è stato definito dal Consiglio di Istituto nella 

deliberazione n. 158  del 13/09/2019  in  € 1492,88 complessive per i sette 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 e comunque previa disponibilità dei 

fondi assegnati e accreditati. 

 

           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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