
 

Vitulano, 02/10/2021 

All’Albo On-line - Al sito web dell’Istituto:  www.icvitulano.edu.it 
Al Personale Assistente Amministrativo 

Ai Collaboratori Scolastici 
IC VITULANO 

 

 

      Progetto:  “Cittadini in cammino” -  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-473 - CUP: 
I53D21000800006 

      Progetto: “Uno sguardo al futuro”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516 - CUP: 
I53D21000820006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità). 
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021   - 

 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICHI PERSONALE ATA 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e socialità) – 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; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – n. 5 del 10/05/2021; Consiglio di Istituto - n. 126 del 12/05/2021);  
VISTO il Piano n. 1052353 presentato da questa Istituzione scolastica; 
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PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17510 del 04/06/2021 e dell’elenco dei progetti  
autorizzati per la Regione Campania: 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei 
sottoindicati progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica: 10.1.1A-FSEPON-CA-
2021-473- “Cittadini in cammino”- € 14.993,70; 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516 “Uno sguardo al 
futuro”-  € 44.801,10; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con   
delibera n.115 del 27/01/2021; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
21/06/2021 prot.n. 2132, con modifica n. 7 al Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTE le proprie nomine e assunzioni dell’incarico di Direzione e Coordinamento dei Progetti in 
questione prot. nr. 2840 e 2841 dell’11/09/2021;  
VISTO L’ Avviso Interno prot.n. 2996/U del 22/09/2021 per l’acquisizione della disponibilità del  
Personale ATA a partecipare alla realizzazione dei Progetti “Cittadini in cammino” -  10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-473 e  “Uno sguardo al futuro”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516; 
ESAMINATE le istanze pervenute dagli Assistenti Amministrativi e dai Collaboratori Scolastici 
relative all’Avviso interno 2996/U del 22/09/2021; 
RITENUTO che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari all’affidamento dell’incarico di cui all’art. 
52. co 1° T.U. pubblico impiego; cfr art. 2103 C.C.; 

DECRETA 

Art. 1 –Assistenti Amministrativi 

Il conferimento dell’incarico di nr. 10 ore aggiuntive ciascuno e per un totale complessivo di 
40 ore, ai sigg AA.AA.: Fusco Patrizia, Mazzarelli Damiana, Pedicini Dante , Vitulano 
Arcangelo per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere  
     documenti; 
• produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 
• prestare supporto amministrativo-contabile: gestire il carico e scarico del materiale; 

raccogliere e archiviare il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; verificare le ore 
rese dal personale ATA; seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, con 
il DSGA per tutte le problematiche dei Progetti, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dei Piani medesimi. 

 

Art. 2 – Collaboratori Scolastici 
 
Il conferimento dell’incarico di nr. 30 ore a Modulo e per un totale complessivo di 360 ai 
sigg CC.SS di seguito dettagliatamente indicati per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario al di fuori dell’orario di servizio, 
nei giorni di svolgimento dei progetti; 

• predisposizione e allestimento degli spazi e dei sussidi/ attrezzature, sulla base di 
specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti e Tutor; 

• pulizia dei locali utilizzati; 
• fotocopiatura e rilegatura atti; 
• collaborazione, per quanto di competenza, all’organizzazione della manifestazione 

finale riferita ai progetti su indicati. 
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Progetto:  “Cittadini in cammino” -  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-473 
 

Saudella Giovanni    Scuola Secondaria 
di Vitulano  

Modulo “Alla scoperta dei 
nostri luoghi” 

30 ore aggiuntive  

Goglia Giovanni  Scuola secondaria 
di Campoli M.T.  

Modulo “Alla scoperta del 
Taburno Camposauro” 

30 ore aggiuntive 

  Caporaso 
Pasqualino 

Scuola Secondaria di  
Cautano  

Modulo “Alla scoperta dei 
talenti musicali” 

30 ore aggiuntive  

 
Progetto: “Uno sguardo al futuro”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516 

 
Vetrone 
Pasqualino  

Scuola Secondaria di 
Cautano  

  Scrivere che passione! 
 

30 ore aggiuntive  

Goglia 
Giovanni  

Scuola Secondaria di 
Campoli M.T. 

Aprendo…apprendo 
 

30 ore aggiuntive 

Goglia 
Giovanni  

Scuola Secondaria di 
Campoli M.T. 

Dall’idea al testo 
 

30 ore aggiuntive 

De Maria 
Giuseppe  

Scuola Secondaria di 
Vitulano 

English time 30 ore aggiuntive 

Caporaso 
Pasqualino  

Scuola Secondaria di 
Cautano 

La matematica che  ci piace 30 ore aggiuntive 

De Maria 
Giuseppe  

Scuola Secondaria di 
Vitulano  

Cittadini digitali… verso il 
futuro 

30 ore aggiuntive 

Goglia 
Giovanni   

Scuola Secondaria di 
Campoli di M.T. 

Informatica, coding e 
robotica 

30 ore aggiuntive 

Vetrone 
Pompilio  

Scuola Secondaria di 
Cautano  

Vivere con responsabilità 
nel rispetto dei beni comuni 

30 ore aggiuntive 

Saudella 
Giovanni  

Scuola Secondaria di 
Vitulano  

Artisti in erba 30 ore aggiuntive 
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     I CC.SS per lo svolgimento delle seguenti attività: 
• garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario al di fuori dell’orario di servizio, 

nei giorni di svolgimento dei progetti; 
• predisposizione e allestimento degli spazi e dei sussidi/ attrezzature, sulla base di 

specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti e Tutor; 
• pulizia dei locali utilizzati; 
• fotocopiatura e rilegatura atti; 
• collaborazione, per quanto di competenza, all’organizzazione della manifestazione 

finale riferita ai progetti su indicati. 
 

Art. 3 – Trattamento economico 
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, max. n. 40 ore complessive per gli A.A. e n. 
360 ore complessive per i CC.SS., sarà corrisposto il compenso determinato, a seconda del 
profilo di appartenenza, sulla base delle misure del lordo tabellare spettante al personale ATA 
per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 
29/11/2007 e precisamente € 14,50 lordo dipendente (€ 19,24 lordo Stato) per il profilo di 
Assistente Amministrativo e € 12,50 lordo dipendente (€ 16,58 lordo Stato) per il profilo di 
Collaboratore Scolastico. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati e dopo le erogazioni da parte del MIUR. 

 

Art.4 - Revoche 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività programmata. 

 

Art.5 – Trattamento dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

 

Art. 6 – Responsabile procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pellegrino Rosa. 

 

Art. 7 – Pubblicizzazione incarico 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto :  www.icvitulano.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Rosa Pellegrino 
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