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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
 
 
 

Individuazione figure di supporto nell’ambito del progetto P.O.N. “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento: 
 

Titolo progetto Codice progetto Codice CUP progetto 

"Contenti e competenti" Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30 G73D21001410006 

 
 
Avviso pubblico 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione  delle studentesse e 

degli studenti; 
 
VISTA  la Nota del MIUR   Prot. n°  AOODGEFID-18559 del 23/06/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTE  la delibera del Collegio Docenti n. 07 dell’11/05/2021 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 

del 24/05/2021 di adesione all’Avviso MI prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

 
VISTO   il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 3358 del 25/06/2021, approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 03 del 30/06/2021; 
 
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomina delle istituzioni scolastiche;  
 
 

mailto:veic845009@pec.istruzione.it




 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30– codice CUP: G73D21001410006 

 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 

Tel. e fax: 041915909 
mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 

sito web: icdonmilanimestre.edu.it 
 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO   il D.l. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

 
RILEVATA  la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di  

Collaboratore Scolastico nell’ambito dei seguenti moduli formativi del progetto in oggetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30  
Laboratorio di coding e di avvio al pensiero 
computazionale  

€ 5.082,00  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30  Lo sport, uno stile di vita 1  € 5.082,00  

 
VISTO l’avviso di reclutamento di personale interno per i profili di Collaboratori Scolastici prot. n. 3400 

del 03/06/2022; 
 
PRESO ATTO delle istanze pervenute da parte dei Collaboratori Scolastici; 
 
RITENUTO che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari all’affidamento dell’incarico di cui al presente 

provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

Il conferimento dell’incarico ai collaboratori scolastici: 

 CARUSO Cecilia; 

 DI MATTE’ Angela; 
 

per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 
 curare la pulizia dei locali; 
 fotocopiatura e rilegatura atti; 
 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga. 
 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso previsto dal CCNL del 
Comparto Scuola Tabella 6 per il personale Ata. 
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L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2022: P 02.09 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-
2021-30 “Contenti e competenti”.  

Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo 
gestore e non finanziatore, il pagamento sarà effettuato ad effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero 
dell’Istruzione. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 
dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 
svolto. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icdonmilanimestre.edu.it (sez. 
Progetti PON) e conservato agli atti della scuola. 

 
 
 

La Dirigente scolastica 
 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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