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Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 

Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251 

e-mail: giovanni.pace@istruzione.it 

Codice Fiscale:80005660545 

PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                                                                                Marsciano, 16/11/2018 

Prot.  n° 9542 

                                                                                                     All'Albo 

                                                                                                   Agli atti 

                                                                                                      Al sito web 

• Amministrazione trasparente 

• PON FSE 2014-2020 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico “Figure di supporto” al  personale A.T.A. (collaboratori 

scolastici ) per l’attuazione del  progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2. 

 

• Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

 

 SCUOLA PRIMARIA :TITOLO PROGETTO: “T PLAYS WITH THE STORIES” 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33 

 CUP C65B17000370007  
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento di 

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

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2A (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 



  
 

Pagina 2 di 3 

VISTA la candidatura dell’istituto  N. 44000 1953 del 21/02/2017 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 27/11/2017 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti   del 26/06/2018 nella quale vengono proposti i criteri 

per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto. del 26/06/2018 con la quale è stata  deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  e 

figure di supporto 

VISTO l’avviso di reclutamento (Prot. 6252 A7a del 21/08/2018) di personale interno 

all’Istituzione Scolastica (Assistenti Amministrativi e collaboratori scolastici )  da impiegare per il 

progetto formativo PON/FSE“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

(Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base; 

VISTA  la  riapertura avviso per la selezione di personale ATA interno all’Istituzione Scolastica - 

Collaboratori Scolastici Prot. 7063 A7a del 18/09/2018 

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal bando;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 26/06/2018 con cui sono stati approvati i criteri per la 

selezione di figure di supporto relativi al progetto con Codice identificativo Progetto 10.2.2A-

FSEPON-UM2017-33: 

 VISTA la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 

Scolastica da impiegare in attività di collaboratori scolastici (Prot. N. 6866 A7a del 13/09/2018  e ); 

VISTA la nomina della commissione  per la valutazione candidature personale ATA profilo 

collaboratori scolastico dopo la riapertura dell’avviso Prot. N. 7680 A7l del 03/10/2018 

VISTI il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 

collaboratori scolastici  per il progetto in oggetto (prot. n° 6932 a7l del 14/09/2018 ) 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria Prot. 7928 A7a del 08/10/2018 

Preso atto che nei termini previsti, avverso le suddette graduatorie non è stata inoltrata alcuna 

istanza di ricorso per iscritto; 

DECRETA 

Art. 1 - Affidamento incarico.  

Viene affidato ai COLLABORATORI SCOLASTICI  indicati: 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI  

 TITOLO MODULO 

MODULO  

PLESSO  GIORNO/ORARIO ORE  

PELLAGRACCI STEFANO  M1 ENGLISH IS FUN” 

E 

M2 “Friends in the 

world”   

SAN BIAGIO 

 

CERQUETO  

LUNEDI’ 16:30- 18:30  

MERCOLEDì 16:30- 18:30 

60 

PIANCINI DONATELLA M3 PLAYING WITH SPINA  MERCOLEDì 16:00- 18:00 30 
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ENGLISH 

FARNESELLI 

ANTONELLA 

 

M4 YES I CAN” E “M6 

READY, STEADY, GO!”   
IV NOVEMBRE  LUNEDI 16:30- 18:30 30 

MORETTI PAOLA  

 

“M5 DO YOU SPEAK 

ENGLISH”  E” M7 LET'S 

GO!”   

IV NOVEMBRE GIOVEDI’16:30- 18:30 30 

CARBONI LORENA M8 Let’s play with 

English 1 

M9 Let’s play with 

English 2 

MONTE 

CASTELLO DI 

VIBIO 

VENERDI’ 14:00 – 16:00 60 

 

 

l’incarico concernente in attività di supporto per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto 

di cui all’oggetto; 

 Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio affidato è di circa  n° 30  ore per ciascun  modulo assegnato da svolgere in orario 

aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del modulo.  

Le ore assegnate  potranno variare al massimo di 15 minuti in più rispetto all’orario 

sopraindicato in  caso di particolari esigenze di pulizia  dei locali. 

Verranno retribuite solo le ore effettivamente prestate e documentate dal registro firme. 

 

Art. 3 Compiti  

In particolare, il Collaboratore Scolastico dovrà: 

 

� Assicura l’apertura, la pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività e la loro chiusura; 

� Assicura la sua presenza in Istituto e la vigilanza secondo il calendario dei corsi, come 

stabilito dal Dirigente Scolastico, di concerto con il Tutor; 

� Collabora su richiesta del docente Tutor al fine di reperire i sussidi didattici da utilizzare 

durante il corso (fotocopie, spostamento materiale didattico e di consumo) e per ogni altra 

attività connessa al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione del progetto . 

 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 

eventualmente non citato, si farà riferimento a CCNL di categoria. 

 
 

Art. 4 Compenso  

Il compenso viene stabilito in euro  12.50, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali (euro 

16,58  LORDO STATO). 

 

Art. 5 Nomina  

Al presente decreto seguirà immediata nomina 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   PROF. Giovanni Pace  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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