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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, 31/05/2019  

Prot.  n° 4532/A7a 
                                                                                                     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 “Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. 

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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

TITOLO PROGETTO: “OFFICINA DI RIFORNIMENTO ARTISTICO. Nuovi custodi o curatori del 
nostro p@trimonio” 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 
CUP: C67I17000520007 
 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali   sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento    amministrativo 
e     di     diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica Amministrazione  e  
per  la semplificazione amministrativa"; 
VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.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 con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. 
VISTE le delibere del collegio dei docenti n° 5 del 18/05/2017 e del Consiglio di Circolo n°3 del 08 
giugno 2017, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 
scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. 4427 AOODGEFID del 
02/05/2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
VISTA la candidatura dell’istituto Candidatura N. 1003711  4427 del 02/05/2017  
VISTA la nota MIUR AOODIGEFID prot. 8202 del 29/03/2018 di pubblicazione graduatorie 
definitive dei progetti ammissibili ai finanziamenti 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato 
il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-43 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota MIUR prot.n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo del  12/02/2019 di approvazione del programma annuale    

2019  
VISTO il decreto Prot. 9552 A9ao del 16/11/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 
delibera adottata dal Consiglio di Circolo in data 21/11/2018 con la quale viene integralmente 
iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e 
del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive 
modifiche e integrazioni. 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo N° 2 del 29/01/2019 di approvazione del  P.T.O.F. di Istituto 
triennio    2019/22 
VISTA la delibera del collegio dei Docenti  del 21/11/2018 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 21/11/2018 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. 2925 A7a del 10/04/2019) di personale interno 
all’Istituzione Scolastica (COLLABORATORI SCOLASTICI )  da impiegare per il progetto formativo 
PON/FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" Avviso 
pubblico 4427 del 02/05/2017 
VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal bando;  
VISTA la convocazione  della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 
Scolastica da impiegare in attività di Collaboratori scolastici  (Prot. N. 3452 A7l del 06/05/2019  ); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di 
COLLABORATORI SCOLASTICI per il progetto in oggetto (prot. 3587 A7l del 08/05/2019) 
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria Prot. 3733 A7a del 10/05/2019 
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: 
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COLLABORATORI 
SCOLASTICI  

 TITOLO MODULO 
MODULO/I   

PLESSO  TEMPI ORE  

PELLAGRACCI STEFANO  -AffreschiAmo in officina 
-ConCretamente 

IV NOVEMBRE  Dal 10 al 21 Giugno 
Dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 

15 

MORETTI PAOLA  
 

 -AffreschiAmo in 
officina 
-ConCretamente 

IV NOVEMBRE Dal 10 al 21 Giugno 
Dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 

15 

CARBONI LORENA -Il teatro più piccolo del 
mondo per amico 1 
-Il teatro più piccolo del 
mondo per amico 2 

MONTE 
CASTELLO DI 
VIBIO 

Dal 10 al 28 Giugno 
8:30 – 12:30 

60 

TODINI MARIA GRAZIA -Marsciano/Cerqueto 
anche in 3D 

CERQUETO  Dal 10 al 21 Giugno 
Dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 

30 

l’incarico concernente in attività di supporto operativo  per lo svolgimento dell’intero percorso del 
progetto di cui all’oggetto; 
 Art. 2 Orario di servizio  
Il servizio affidato per ciascun  modulo assegnato è da svolgere in orario aggiuntivo rispetto 
all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del/i modulo/i.  
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  
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