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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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuola dell’infanzia e delle scuole del I e II 

ciclo.  
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) - CUP H45B18000030007 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo) - CUP H45B17000470007 

 

Prot. n. (vedi segnatura)                                                                      Floridia (vedi segnatura) 
 

 

ALBO ISTITUTO 

SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

  

DECRETO DI NOMINA PERSONALE ATA PON FSE 2014/2020 
 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) - CUP H45B18000030007 Titolo "Tante “note” 

per imparare " 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo) - CUP H45B17000470007 Titolo “Una chiave per 

l’Europa” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 - Nuovo codice dei Contratti; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020   "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 del 10 Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del 19/04/2017 con 

la quale è stata approvata l'adesione al progetto; 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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.  Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovilinguaggi, ecc.); 
VISTA la candidatura n. 39684 inoltrata in data 20/05/2017; 

 

mailto:sree01800r@istruzione.it


VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38456 DEL 29/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa istituzione Scolastica  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) " Tante “note” per imparare " 

importo autorizzato: € 17.046,00 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-77 (scuola del 1° ciclo) “Una chiave per l’Europa” importo 

autorizzato: € 40.656,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 173 del 08/02/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 

VISTE le proprie determine di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottate in data 06/03/2018 prot. n. 

1813 - 1814 del Programma Annuale E.F. 2018; 

VISTO che per la realizzazione del progetto, è necessario provvedere all’individuazione delle figure di Collaboratore 

scolastico e di Assistente Amministrativo per l’espletamento delle funzioni relative, così come previsto dalla normativa 

vigente; 
 

 

DECRETA 

di nominare quali Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici per l’attuazione e la gestione delle varie azioni 

previste dal progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-47 (scuola dell’Infanzia) -  PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

77 (scuola del 1° ciclo): 

 

ATTIVITA’ NOMINATIVO PERSONALE ATA 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

FORMISANO MARIASTELLA 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

GALIOTO PATRIZIA 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

PISTRITTO ANTONELLA 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

ALESSI SANTO 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

CREA GIOVANNA 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

CUZZUPE’ ANNA 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

DI BLASI PALMA 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

GAMBUZZA CONCETTA 

 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

LO PIZZO MARIA 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

MANGIAFICO SEBASTIANO 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

MAZZARELLA SALVATRICE 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

MONACO ANNA 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

RIZZA ANTONIO 

 

I nominativi suddetti saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 

- Gestire il protocollo; 

- Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano Integrativo secondo le disposizioni PON; 

- Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun obiettivo/azione; 

- Richiedere e trasmettere documenti; 



-  Firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita; 

- Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 

- Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa 

Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale – del Piano Integrato di Istituto tenendo 

conto degli importi autorizzati e finanziari; 

- Gestire on-line le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale tutto il materiale contabile di propria 

competenza; 

- Emettere buoni d’ordine; 

- Acquisire richieste offerte; 

- Gestire il carico e scarico del materiale; 

- Richiedere preventivi e fatture; 

- Predisporre gli adempimenti telematici funzione del SIDI – MIUR. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 

- Riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense) 

inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti nel Piano; 

- Aver cura di lasciare ordinate e pulite le aule utilizzate per le attività; 

- Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

- Gestire e custodire il materiale di consumo; 

- Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 

- Agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici selezionati viene assegnato il compenso lordo 

massimo rispettivamente di 14,50 euro e 12,50 euro per ora. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di 

attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON. 

- Al presente decreto, seguirà la nomina. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Giorgio Agnellino 
                                                                                                  (Firmato digitalmente)                                                                       
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