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Prot. n°. 1083/ B15                 Omignano, 22 Marzo 2018 
 
 
CUP: I97G17000040007 (FSEPON – Titolo “Bimbi creattivi”) 
CUP: I97G17000050007 (FSEPON – Titolo “Crescere Insieme”) 
 
 
OGGETTO:  incarichi personale ATA – Assistenti Amministrativi e Collaboratori  
  Scolastici. 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 
“Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2.  
AZIONE cod. 10.2.1A – FSEPON- CA – 2017 – 268 - denominato “Bimbi Creattivi”. 
AZIONE cod. 10.2.2A – FSEPON- CA – 2017 – 421 - denominato “Crescere insieme”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale sono stati 
autorizzati i progetti di questo istituto: 
 

 cod. 10.2.1A – FSEPON- CA – 2017 – 268 - denominato “Bimbi Creattivi” 
 cod. 10.2.2A – FSEPON- CA – 2017 – 421 - denominato “Crescere insieme” 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO Avviso pubblico MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 riferiti ai progetti; 
VISTE le linee guida per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 
RAVVISATA la necessità di ricercare tra il personale ATA interno, apposite figure 
professionali per lo svolgimento dell’attività di connesse al progetto; 
VISTO il Bando pubblico di reclutamento del personale interno ATA Collaboratori Scolastici e 
Assistenti Amministrativi prot. 364 del 02/02/2018; 

ESAMINATE le istanze pervenute dal personale ATA, Assistente Amministrativi e 
Collaboratori Scolastici; 

SESSA

CILENTO

STELLA

CILENTO

Leonardo   da Vinci

mailto:SAIC866002@istruzione.it
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PRESO ATTO che i partecipanti possiedono i requisiti necessari per l’affidamento 
dell’incarico di cui al presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  - nomina e compiti Assistenti Amministrativi 
Il conferimento dell’incarico agli Assistenti Amministrativi: 
 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA CODICE FISCALE 
MAIURI Alessandrina 29/01/1955 – Ascea (SA) MRALSN55A69A460E 
MIGLINO Tiziana Anna 09/03/1957 - Rutino (SA) MGLTNN57C48H644H 
MUSCARIELLO Giacomo 29/09/1972 - Napoli MSCGCM72P29F839B 
RIZZO Teresa 03/04/1956 - Venezuela RZZTRS56D43Z614G 
VERDOLIVA Anna 04/09/1955 – Rutino (SA) VRDNNA55P44H644G 
 
 

Il personale indicato nel presente Art. 1, svolgerà le seguenti attività annesse ai progetti PON 
indicati in oggetto: 
 

 realizzare gli atti necessari allo sviluppo e definizione del progetto;  
 collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativo-contabile del 

progetto; 
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo 

tempestività ed efficienza. 
 

Art. 2  - nomina e compiti Collaboratori Scolastici 
Il conferimento dell’incarico ai Collaboratori Scolastici: 
 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA PLESSO ASSEGNATO 
COPPOLA Diana Salento (SA) - il 17/12/1954  INFANZIA CORTICELLE 
INFANTE Donato Orria (SA) – il 03/07/1962 SECONDARIA OMIGNANO 
LANZALOTTI Luigi Stella C.to (SA) – il 07/01/1960 SECONDARIA SESSA C.TO 
SANTOMAURO Cristina Germania – il 23/10/1978 INFANZIA OMIGNANO 
SCHIAVO Roberto Castellabate (SA) – il 29/09/1963 PRIMARIA SAN MANGO 
SODANO Teresa Pollica (SA) – il 23/01/1958 PRIMARIA OMIGNANO 
VACCARO Mario Lustra (SA) – il 07/04/1964 INFANZIA RUTINO 
VITALE Angelica Sessa C.to – il 28/04/1956 INFANZIA SESSA CILENTO 

 
 

Il personale indicato nel presente Art. 2 svolgerà le seguenti attività annesse ai progetti PON 
indicati in oggetto: 
 

 garantire l’apertura e la chiusura della scuola negli orari e nei giorni di svolgimento dei 
progetti; 

 curare la pulizia dei locali; 
 accogliere e sorvegliare i corsisti; 
 fotocopiatura e rilegatura atti; 
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 fotocopiatura e rilegatura atti; 
 collaborare con gli esperti, tutor e figure aggiuntive d’aula; 
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
 seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e DSGA. 

 
Art. 3 - Compenso 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione delle ore effettivamente prestate, debitamente 
certificate e documentate, sarà corrisposto il compenso previsto dall’Avviso pubblico MIUR 
prot. n. 1953 del 21/02/2017 Allegato III (“Gestione e attuazione dei progetti - Tipologia intervento 
e costi”, Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed Ata). 

L’impegno di spesa sarà imputato al pertinente capitolo di spesa del P.A. 2018. 

Sul predetto compenso saranno operate tutte le previste ritenute di legge. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 
l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento dei compensi previsti, verrà effettuato 
soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi da parte del M.I.U.R. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti dal personale interessato 
con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 

Art. 4 - Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono 

l’annullamento delle attività; in tal caso, sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle 

attività effettivamente svolte. 

In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico 

affidato si procederà alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata 

dall’art. 2237 del Codice Civile. 

Art. 6 - Riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico l’esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali 

informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste 

carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile. 

Art. 7 - Trattamento dati personali 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Masella, ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 



Pag. 4 a 4 
 

 

 

Art. 8 - Affissione  
Il presente provvedimento conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola è pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Istituto www.icomignano.gov.it/area-pon. 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
                                                    Prof.ssa Maria MASELLA  
                      Firma autografa sostituita  
                  a mezzo stampa ai sensi  
              dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93 

 


