
 

 

 

 

 

Prot.  11889-06                                                                                              Pagani(SA), 14/12/2019 

 

All’Albo dell’Istituto A sito web della scuola 

Agli atti PON 

 

 
 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA PERSONALE  ATA: “PROGRAMMA SCUOLA VIVA 

IV  ANNUALITA” 
Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019, pubblicato sul BURC n° 39 del 8 Luglio 2019, di 

approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato ”Scuola Viva IV”– POR 

Campania FSE 2014/2020 – Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 - 

Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva” – III Annualità;PON Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”-Cod. Uff. n. 373/4  CUP 

D48H19000500002 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA – IV ANNUALITÀ” per la selezione di 

proposte progettuali per l’anno scolastico 2019/2020, emanato dalla Regione Campania con il DD n. 

783 del 08/07/2019, pubblicato sul BURC n° 39 del 8 Luglio 2019– POR Campania FSE 2014/2020 – 

Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 - Manifestazione di interesse Programma 

“Scuola Viva” – IV Annualità; 

VISTO il D.D.  n. 1135 del 5/11/2019 e   il D.D. n. 1196 del 19/11/2019 relativi agli  esiti  delle  

attività  svolte  dagli  Uffici  competenti  di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto dell’Istituto IPSSEOA M. PITTONI di Pagani(SA) 

“Riproviamoci insieme……..sport  e comunità  per migliorare la qualità  della vita”– Terza 

annualità” finanziato per un importo pari a € 55.000,00; 

VISTO le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020; 

VISTO  il  Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con cui è  stato assunto l’impegno di spesa a 

valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 

10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 373/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) D48H19000500002; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il relativo schema 

di atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE 

vigente alla data di stipula del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria ATA  prot.  9213-06 del 10/10/2019;  

VISTA la pubblicazione della graduatoria TUTOR  prot.  9211-06 del 10/10/2019; 

VISTA La pubblicazione della graduatoria ESPERTI ESTERNI prot. 9212-06 del 10/10/2019; 

 
DETERMINA 

 

 



 

di conferire al personale in elenco gli incarichi riportati in tabella, nell’ambito del PROGETTO POR 

SCUOLA SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 

12 - Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva” – III Annualità;PON Campania FSE 

2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12 “Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”-Cod. Uff. n. 373/4 CUP 

D48H19000500002, da svolgere presso questo Istituto dalla data odierna fino all’espletamento del 

progetto medesimo. 

 

AMMINISTRATIVI 

 

COGNOME E 

NOME 

TIPOLOGIA 

INCARICO 

COMPENSO 

ORARIO 

N. ORE 

PRISCO 

ROSA 

ASS. AMMIN. 19,24 40 

ROMANO 

MONICA 

 19,24 25 

CRISTIANO 

FRANCESCA 

 19,24 25 

BOSCO 

ROSARIO 

 19,24 21 

    

   ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO DI SALE/CUCINA 

COGNOME E 

NOME 

TIPOLOGIA 

INCARICO 

COMPENSO 

ORARIO 

N. ORE 

LAGHETTO 

ANDREA 

A.T 19,24 10 

SPINELLI 

GERARDO 

A.T. 19,24 10 

 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di supporto all’attività amministrativa e tecnica (personale non 

docente dipendente -assistente amministrativo e tecnico), il compenso orario lordo Stato è pari a€ 

19,24. Il compenso accessorio,subordinato all’erogazione del finanziamento da parte della Regione 

Campania, sarà erogato solo a seguito di verifica delle ore effettivamente prestate, documentate con 

foglio firma dal quale risultino: giorni, orari e attività svolte, acquisizione del parere dei Revisori 

sulla regolarità contabile della contrattazione d’istituto ed effettiva erogazione dei fondi regionali. 

I compiti da svolgere sono relativi al profilo professionale di appartenenza e più analiticamente 

specificati in seguito: 

Descrizione attività per ass. amm. legate alla gestione amministrativa del PON: 

✓ provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 

documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli 

attori coinvolti; 

✓ verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma; 

✓ raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

✓ seguire le indicazioni, collaborare con gli esperti con i tutor, essere di supporto agli stessi; 

✓ produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

✓svolgere l’incarico secondo le sedi stabilite e il calendario predisposto dalla scuola; 

✓assicurare la propria presenza agli incontri che si riterranno necessari; 

✓firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

✓redigere tutti gli incarichi del personale interno coinvolto nella realizzazione del progetto “POR 

 



 

La pubblicazione del presente decreto, all’Albo della scuola, in Amministrazione Trasparente e sul sito 

www.ipsseoapittoni.gov.it ha effetto di notifica ed è da ritenersi  DEFINITIVO e immediatamente 

esecutivo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosanna Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.ipsseoapittoni.gov.it/

