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Al personale ATA 

Albo scuola - Sito web – Atti 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Individuazione del personale ATA per la realizzazione dei moduli formativi 

previsti dal progetto -  PON/FSE - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione  – Fondo  Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento 

delle competenze chiave degli  allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTA l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione  – Fondo  Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze 

chiave degli  allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A  Competenze trasversali; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 29 del 30/03/2017 e del Consiglio 

d’Istituto n. 62 del 05/04/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione  – Fondo  

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli  allievi - Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A - Competenze 
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trasversali.  

VISTA la nota di autorizzazione, prot. n. AOODGEFID- 23585 del 23/07/2018,  

della proposta progettuale  “Un mondo più giusto ed uguale per tutti”, 

presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di € 28.328,00; 

VISTA la delibera n. 113 del 06/09/2018 del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Un mondo più 

giusto ed uguale per tutti”; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3298 del 12/09/2018; 

VISTA la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Un 

mondo più giusto e uguale per tutti” nel Piano dell’Offerta Formativa, 

annualità 2018/2019; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della  Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 

20/12/2018; 

VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO 

CHE 

- qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che il conferimento 

dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

- per l’ attuazione del progetto “Un mondo più giusto ed uguale per 

tutti” è richiesto il supporto  amministrativo del personale ATA e il 

supporto ausiliario dei collaboratori scolastici; 

 

ATTESA la necessità di individuare personale interno ATA per le attività 

amministrative e ausiliarie connesse alla realizzazione del progetto di 

cittadinanza globale; 

VISTA la contrattazione d’istituto a.s. 2018/2019; 

VISTA la Determina Dirigenziale di avvio delle procedure di selezione, prot. n. 

1193 del 28/03/2019; 

 

VIST0 l’avviso di selezione  INTERNA rivolto al personale ATA -  PON/FSE - 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”, prot. n. 1654 

del 30/04/2019; 

 

VISTO Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva del personale ATA 

per il supporto amministrativo ed ausiliario, prot. n. 2098 del 22/05/2019, 

 

DECRETA 

 

 

Art 1  
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E’ individuato il seguente personale ATA per la realizzazione del progetto “Un mondo più giusto 

ed uguale per tutti” Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789  

 

Assistenti amministrativi 

- Santangelo Santi 

- Carmelo Salvatore Paratore 

Collaboratori Scolastici 

- Seminara Salvatore 

- Lo Castro Alfio 

- Faranda Antonino 

- Finocchiaro Antonino 

 

Art. 2 - Compiti 

 

Assistente Amministrativo 

- Supporto dirigenza per la stesura dei contratti /incarichi; 

- supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella rendicontazione 

didattica e amministrativa; 

- Riproduzione, ove richiesto, di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere; 

- Preparazione delle copertine dei registri delle presenze di ogni singolo modulo; 

- Cura anagrafe alunni; 

- Supporto DSGA per ordini acquisto materiali; 

- Cura ed archiviazione documentazione ( relazioni iniziali e finali dei docenti esperti e tutor, 

questionari ex ante, in itinere, ex post, monitoraggio moduli formativi , eventuali prodotti 

finali, digitali o cartacei) prodotta dai singoli moduli a chiusura delle attività didattiche; 

- Cura dei registri di presenza ATA. 

E ogni altra attività necessaria connessa con la gestione amministrativa del progetto. 

 

Collaboratori scolastici 

- Pulizia e riordino locali assegnati dalla scuola superiore  

- Fotocopie 

- Sorveglianza aule impegnate 

- Accoglienza e vigilanza durante le attività 

- Cura del proprio registro firme 

Ad ogni collaboratore scolastico verrà assegnato un modulo formativo. 

 

Art. 3 - Compenso 

Il compenso, onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge viene così stabilito:  

Assistenti Amministrativi 

Euro 19,24  orario Lordo Stato per un totale di 20 ore ciascuno. Tot. ore  40 

 

Collaboratori scolastici 

Euro 16,59  orario Lordo Stato per un totale di 30 ore ciascuno. Tot. ore 120 

 

Art. 4 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina 
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