Prot.n. 4249/4.1.o

Surbo, 30 giugno 2021

Codice CUP: F29J21002830006
Al personale amministrativo
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
al sito internet dell’istituzione scolastica [www.istitutocomprensivosurbo.edu.it]
Decreto di pubblicazione Elenco Personale Assistente amministrativo per l’attuazione del progetto PONFSE
“Apprendimento e socialità”
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO” CUP F29J21002830006
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, ‘Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid-19’ Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA la candidatura n. 1051196 presentata da questa Istituzione in data 20/05/2021, Azione 10.1.1A Progetto
Oltre gli schemi e Azione 10.2.2A Progetto Ri…parti...AMO;
VISTE la delibera n. 98 del 24/05/2021 del Consiglio d’Istituto e n. 3 del 20/05/2021 del Collegio dei Docenti
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico PON n. 9707 del 27/04/2021 destinato alla
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19;
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n.
3765 del 09/06/2021 di questa istituzione;
VISTO il proprio atto prot. n. 3786 del 10/06/202 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al
Programma Annuale 2021” Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-199 “Oltre gli
schemi” CUP F29J21002840006 e Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO” CUP
F29J21002830006 per i quali è stato istituito l’aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” – 01“Fondi sociali europei (FSE)”, sottovoce “PON per la scuola (FSE)”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 18/06/2021 di presa d’atto del provvedimento Dirigenziale di
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Assunzione in Bilancio in variazione al Programma Annuale 2021” Codice Identificativo Progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2021-199 “Oltre gli schemi” autorizzato e finanziato per l’importo di € 15.246,00 e Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO” autorizzato e finanziato per l’importo di € 40.656,00 per
i quali è stato istituito l’aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” – 01- “Fondi sociali europei
(FSE)”, sottovoce “PON per la scuola (FSE)”;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
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 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;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n° 107;
VISTO l’avviso interno prot. n. 3966 del 21/06/2021 relativo all’acquisizione della disponibilità del personale
Amministrativo per l’attuazione del PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-199 OLTRE GLI SCHEMI;
VISTO l’avviso interno prot. n. 3968 del 21/06/2021 relativo all’acquisizione della disponibilità del personale
Collaboratore Scolastico per l’attuazione del PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-199 OLTRE GLI SCHEMI;
VISTE le domande pervenute;
CONSIDERATO che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto “Oltre gli schemi", Avviso pubblico
Nota MI 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19.
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2
e 10.3.1”. Autorizzazione progetto Nota MI prot. n. 17665 del 07/06/2021

DISPONE

La pubblicazione in data odierna dell’elenco del personale Amministrativo che ha presentato istanza di
disponibilità a svolgere attività aggiuntiva nell’ambito del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO:
Assistenti Amministrativi:
- Rango Maria Consiglia;
- Marasco Giuseppa.
La pubblicazione in data odierna dell’elenco del personale Collaboratore Scolastico che ha presentato istanza di
disponibilità a svolgere attività aggiuntiva nell’ambito del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-219 “Ri…parti…AMO:
Collaboratori scolastici:
- Magno Antonio;
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Perrone Anna Rosa;
Catanzaro Maria;
Spedicati Raffaele;
De Lorenzis Antonio;
Bove Tiziana;
Cutrino Annamaria;
Bissanti Eleonora
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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