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  Al Collaboratore Scolastico 
  POTOLICCHIO GERARDO 
   All’ Albo Pretorio 
  Amministrazione Trasparente 
  Al Sito Web 
  Agli atti 
 

CUP: F78H17000130007 
 

OGGETTO:  Nomina personale tecnico come supporto per il progetto formativo PON FSE relativo ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza digitale” - 2014-2020. Progetto titolo: “Digital Village" Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-1078. 

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 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; 
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; 

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; 

VISTA la Delibera n. 02 del Collegio docenti del 05/12/2017, nella quale vengono proposti criteri e 
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor e figure di sistema e la Delibera n. 36 del 
Consiglio d’Istituto del 05/12/2017, con la quale sono stati approvati i criteri e il regolamento per la 
selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema; 

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 2669/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 
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VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/27746 del 24/10/2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione CAMPANIA; 

VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale  l’istituto ha ricevuto formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto “Digital Village” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2018-1078; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 3557 del 28/05/2019; 
VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 2995/06-05 del 08/05/2019) con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2019;, Progetto “Digital Village” - 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1078;- della somma di € 24.993,60, corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON approvati al bilancio dell’Istituzione 
scolastica; 

RITENUTO di dover individuare il personale Collaboratore Scolastico che, insieme al Direttore S.G.A., assicuri la 
necessaria attività di supporto per lo svolgimento delle attività e per gli adempimenti di natura 
amministrativo-contabile; 

TENUTO CONTO dell’Organizzazione degli Uffici e Servizi per il corrente anno scolastico e delle funzioni espletate dai 
singoli assistenti amministrativi e tecnici; 

VISTE le domande di disponibilità ad effettuare attività di supporto ai Progetti PON 2014/2020 da parte del 
personale ATA; 

TENUTO CONTO dei piani finanziari dei progetto ed in particolare delle somme destinate al supporto amministrativo e 
tecnico; 

SENTITO il Direttore S.G.A.; 
 

A F F I D A 
 
Al Collaboratore Scolastico Sig. POTOLICCHIO GERARDO l’incarico di svolgere gli atti necessari per la 
realizzazione dei progetti PON annualità 2014/2020 per nr. 18 ore per un importo totale lordo stato 
di € 298,62. 
Il suddetto personale svolgerà le mansioni di assistenza relativamente al progetto di cui sopra articolato 
nei vari moduli formativi e secondo il rispettivo calendario.  
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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