
 
 

 

 

                           All’Albo                         

       Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. ACQUISIZIONE 
DISPONIBILITÀ INTERNE PERSONALE ATA  per la realizzazione del progetto 
di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - 
Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

 
                      CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 
                      CUP:  D94C22000490001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 2; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG;  

VISTA   la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-205 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 50.403,60; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 





 

 
 
 
VISTO            il decreto di assunzione in bilancio prot.14718  del 07-09-2022; 
 
VISTA           l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17360 del 06-

10-2022; 
ATTESO        che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
                        opere pubbliche al fine di  garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
                         trattasi e di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 
 RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di    
                        opere pubbliche al fine di   garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che  
                         trattasi ha necessità dell’individuazione della figura  del Responsabile ai sensi   
                          della legge 7 agosto 1990, n. 241;   
 RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura      dell’opera pubblica in questione, all’ 
immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.).;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA              la nomina RUP prot.17467 del 07-10-2022 
 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020;  
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 
progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 
pro tempore; 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto;  
VISTO               il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  
RILEVATA la necessità del supporto di personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

(ATA) INTERNO 
 
VISTE  le note M.I.U.R. ‐ DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
              21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  
              15.04.2016; 
 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  

 
DETERMINA 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 
 
ART. 2  
Si dispone l’avvio della procedura per individuare il personale ATA Collaboratore Scolastico e 
Assistente Amministrativo e Tecnico , disponibile a svolgere ore in aggiunta al proprio orario 
di servizio per la realizzazione del progetto  FSE-PON “Apprendimento e socialità”, di seguito 
riportato: 
 
 
 
 



 

 
 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-
CA-2022-205 

SCUOLA OLTRE LA 
DIDATTICA 2 

€ 50.403,60 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI-
53714 
del21/06/2022 

 
Tipologia modulo Titolo Costo 

 
Competenza alfabetica funzionale  ITALIANO 1 € 5.082,00 
Competenza alfabetica funzionale ITALIANO 2 € 5.082,00 
Competenza multilinguistica INGLESE 1 € 5.082,00 
Competenza multilinguistica INGLESE 2 € 5.082,00 
Competenze in Scienze , Tecnologie, 
Ingegnieria e Matematica ( STEM) 

MATEMATICA € 5.082,00 

Competenze in Scienze , Tecnologie, 
Ingegnieria e Matematica ( STEM) 

LAB. AUDIO_VIDEO € 5.082,00 

Competenze in Scienze , Tecnologie, 
Ingegnieria e Matematica ( STEM) 

LAB. GRAFICA € 5.082,00 

Competenze in Scienze , Tecnologie, 
Ingegnieria e Matematica ( STEM) 

LAB. MODA 1 € 4.873,80 

Competenze in Scienze , Tecnologie, 
Ingegnieria e Matematica ( STEM) 

LAB. MODA 2 € 4.873,80 

Competenza in materie di 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

SPORT € 5.082,00 

                                                    Totale schede finanziarie € 50.403,60 
 
 
ART. 3  
La procedura in oggetto è rivolta a al Personale ATA, Collaboratore Scolastico e Assistente 
Amministrativo, in servizio presso l’Istituto MARCONI di Giugliano 

UNITA’ DA 
SELEZIONARE 

PROFILO ORE 

N.2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 80 

N.4 
ASSISTENTI TECNICI  
( 1 per audio video, 1 per grafica, 2 per moda) 

120 

N. 4 COLLABORATORE SCOLASTICO ( 25 h. cadauno) 100 

   
 
 
Le ore verranno distribuite fra tutti coloro che avranno dato disponibilità, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità 
 



 

ART. 5 
 Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 
compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo di cui alla Tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007, precisamente:   
  Collaboratori Scolastici € 12,50 lordo dipendente (€ 16,59 lordo Stato) 
  Assistenti Amministrativi € 14,50 lordo dipendente (€ 19,24 lordo Stato) 
  Assistente Tecnico € 14,50 lordo dipendente (€ 19,24 lordo Stato) 
 
Il compenso reale sarà calcolato in base alla frequenza degli alunni alle attività didattiche 
previste, alla non attivazione o sospensione di un modulo. Il compenso è dovuto soltanto se il 
progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 
riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
 
ART. 6  
 e attivita  didattiche si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2022/23. 
 
ART. 8  
 a presente determina, l’ Avviso interno e l’ Allegato A saranno pubblicizzati mediante  
pubblicazione sul sito della Scuola 
  
ART. 9  
ln applicazione della normativa inerente la privacy, i dati personali richiesti saranno raccolti  
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente  
per tale scopo e comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. Le informazioni  
sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto scolastico e le modalita  per l’esercizio  
dei diritti sono disponibili nella sezione privacy del sito istituzionale.  
 
ART. 10 
 Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina NUGNES 
 

 
 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 
 

 
 

 

 


