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Mascalucia 16/04/2018 

 

 

OGGETTO: Individuazione Personale Amministrativo-contabile e dei collaboratori scolastici -Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto: 

CUP G61H17000140006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

investimento europei, il Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

Al personale dell’ICS “Federico II di Svevia” 

di Mascalucia (CT)  

Agli Atti 

                          All’albo pretorio del sito web dell’istituto 

 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296. 

 

Oltre i banchi di  

scuola 

€ 44.905,20 
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per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 

aprile 2016) e Norme transitorie;  

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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 

ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  

VISTO la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, 

n. 122;  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016;  

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. nr. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO il progetto presentato in data 14/11/2016dall’istituto Federico II di Svevia di 

Mascalucia(CT),candidatura nr. 18705; 

VISTA la nota del MIUR prot. nr AOODGEFID 27530 del 12/07/2017  con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. nr. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, relativa alla formale  autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. nr. AOODEFID /10862 del 

16-09-2016; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 , che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo 

di una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui 

all’art.6 del D.I. n. 44 dell’01 febbraio 2001; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;  
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VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa all’assunzione del Piano Integrato Codice 

Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296 nel PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa alla proposta dei criteri per la selezione 

del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

VISTA la delibera n. 10del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri per 

l’individuazione del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

VISTO il proprio decreto n. 4546 del 17/11/2017 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano 

Integrato Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF 

relativo alle procedure e ai criteri di scelta del contraente per le attività di formazione (Esperti/Tutor/Referente 

per la Valutazione) e di selezione del personale ATA approvato su proposta del Collegio docenti con delibera 

n.4 del Consiglio di Istituto del 26/01/2018; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037407.21-11-2017Fondi 

Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del documento 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso di reclutamento di personale interno prot. n. 1409/B32 PON del 02/03/2018; 

VISTE le istanze dei candidati, presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto è necessario avvalersi di figure aventi 

competenze specifiche nel percorso dell’azione formativa; 

VISTO il proprio provvedimento di nomina della commissione tecnica decreto n. 4658 del 13/03/2018; 

VISTE le risultanze del piano comparativo verbale n. 11 prot. n. 2041/B32PON del 28/03/2018 predisposto 

dalla Commissione tecnica; 

VISTO il  proprio decreto n.  4671  del 30/03/2018 relativo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

per il reclutamento di personale interno ATA Codice Identificativo Progetto 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-296; 

TENUTO CONTO dell’assenza di reclami; 

VISTO il  proprio decreto n.  4680  del 13/04/2018 relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive per 

il reclutamento di personale interno ATA Codice Identificativo Progetto 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-296; 

 

 

D E C R E T A 

 

L’individuazione del Personale scolastico interno all’Istituzione Scolastica per lo svolgimento di  

attività amministrativo - contabile e per le figure di collaboratori scolastici  per l’attuazione  del Piano 

Integrato di Istituto Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296 per l’annualità 

2017/2018 come indicato nel seguente quadro sinottico:  
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   Personale ATA – Assistenti Amministrativi 

 

 

PROGETTO10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296. 

COGNOME - NOME 

GALEANO MARIANGELA 
PONTI GIUSEPPINA 
D’ALESSANDRO CONCETTA       
INTERLANDI FRANCESCA                                 
ZAPPALA’ AGATA 

 

Personale ATA – Collaboratori Scolastici 

 

PROGETTO10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296. 

COGNOME - NOME 

TROVATO SILVIO 

NIZZARI NUNZIA 

ARCIFA ROSA 

ZINNA CRISTINA 

BONACCORSO AGATINA 

BONANNO GIUSEPPE 

MIRABELLA GRAZIA 

GAGLIARDI ANDREA 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio del sito web dell’istituto all’indirizzo 

www.fsveviamascalucia.gov.it 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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