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Sicuro F.R. 

All’Albo 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Conferimento incarico al personale A.T.A. per servizio aggiuntivo per la 

realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Sotto-

azione 

Codice identificativo progetto Codice 

CUP 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

 
10.1.1A 

 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-73 

 
 
F83D21009790007 

 

RESPIRA SUI TUOI PASSI € 5.082,00 

 GIOCA BENE LA TUA PARTITA € 5.082,00 

DIMMI COME TI MUOVI € 4.769,70 

 TOTALE € 14.933,70 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    VISTO il Decreto Legislativo 30marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle  dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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) Obiettivi specifici 10. 1, 
10.2 e  10.3 - – Azioni 10. 1, 10.2 e  10.3 ; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 17355 del  1° giugno 2021 con le quale sono state pubblicate 
sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatoria regionali definitive ;  
VISTA la Nota del MIUR indirizzata all'USR per la Puglia prot.n. AOODGEFID/17520 del 4/06/2021 con 

cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 
    VISTA  la nota del MIUR  autorizzativa indirizzata all’ istituzione scolastica prot. AOODGEFID/17665  del 

07/06/2021; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n°55 del 18/05/2021; 
VISTI   la delibera  del Consiglio d’Istituto n. 94  del  18/05/2021; 

    VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
    VISTO l’Aggiornamento delle linee guida ANAC e Norme di riferimento, i Complementi di                               

Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
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Sicuro F.R. 

    VISTO  il D.I. n. 129 del 28/agosto 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

   VISTA   la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
16/06/2021 prot. 3919;    

   PRESO ATTO delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020” in base alle quali l’istituzione scolastica deve rivolgersi 
preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, potrà rivolgersi al personale esterno; 

   VISTO l’avviso interno di selezione del personale ATA prot. 4885 - 17/09/2021 - C24c; 
   VISTE  le domande di disponibilità pervenute 
 

INDIVIDUA 

per gli incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale: 
 

PROFILO Cognome  e none 

Assistente amministrativo: 

 

D’AVOLIO M.G. 
VILLANI M.C. 

Collaboratori scolastici CALDARARO EMANUELE 
ROSA CARMINE 
STEFANIA ROSA 
 

 
 
L’assegnazione verrà formalizzata con specifica lettera di incarico nella quale verranno precisati i compiti 
nonché il compenso previsto. 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Tommaso Albano 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. 

Lgs. n. 39/1993) 
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