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Ai Collaboratori Scolastici 

Caiafa Sabrina 
Cavaliere Maria Rosalba 

Cianciulli Anna Rita 
Iannone Maria Rosaria 

Lupo Daniela 
Lupo Manuela 

Potolicchio Gerardo 
Rubino Donata 

 
All’ Albo Pretorio 

  Amministrazione Trasparente 
  Al Sito Web 

  Agli atti 
CUP: F53D21002300007 
 

OGGETTO: Nomina personale tecnico (Collaboratori Scolastici) come supporto per il progetto 
formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale.  

                  Progetto titolo: “Crescere più forti” 
     Codice: 10.1.1A-FSEPONCA-2021-390 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il nuovo “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO 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; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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). 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 
del progetto; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/36793 del 18/12/2019 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione CAMPANIA 

VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. la AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto 
ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “Crescere più 
forti” - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-390; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 1700 del 25/02/2021 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 1668 del 25/02/2022 al PA/2022, 
progetto “Crescere più forti” - Codice: 10.1.1A-FSEPONCA-2021-390- della 
somma di € 14.309,10, corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – 
Ufficio IV i PON approvati al bilancio dell’Istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 
(Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici), Prot. n. 1696 del 
25/02/2022, inviato all’Albo di questa istituzione scolastica in data 25/02/2022, 
da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”.  Progetto titolo: “Crescere più 
forti” Codice: 10.1.1A-FSEPONCA-2021-390 

CONSIDERATE le istanze di reclutamento di personale interno presentate dai Collaboratori 
Scolastici per la partecipazione al Progetto; 

 
A F F I D A 

Ai Collaboratori Scolastici Caiafa Sabrina, Cavaliere Maria Rosalba, Cianciulli Anna Rita, Iannone Maria 
Rosaria, Lupo Daniela, Lupo Manuela, Potolicchio Gerardo, Rubino Donata l’incarico di svolgere gli 
atti necessari per la realizzazione dei progetti PON annualità 2014/2020 per totale di n. 60 ore 
complessive per un importo orario lordo stato di € 16,59 e per un totale complessivo massimo lordo 
stato di € 995,40. 
Il suddetto personale svolgerà le mansioni di assistenza relativamente al progetto di cui sopra articolato 
nei vari moduli formativi.  
L’importo dovuto sarà corrisposto al termine della prestazione e comunque non prima della materiale 
erogazione dei fondi del progetto. 

      
                Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Mariateresa Tedesco 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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