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Prot. n.5015/PON       Varese  15 giugno 2016  

Alle Signore: 

- Rossella GALLO   

- Fabia      ANGRISANO 

- Maria     PROTO 

       All’ALBO Sede 

      Agli Atti 

 

CUP: D36J15002590007 

codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63 

 

 

NOMINA PERSONALE A.T.A  

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/20 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“LABORATORIO LINGUISTICO-MUSICALE MOBILE” 

 

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 “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; 

VISTI         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 del Consiglio d’Istituto n. 101 del 04/12/2015, con la quale è stato approvato il progetto PON  

                  “LABORATORIO LINGUISTICO- MUSICALE MOBILE; 

VISTA        la nota  del MIUR  prot.  AOODGEFID/ 5889  del  30/03/2016  di  approvazione  dell’intervento  a  valere  

    sull’  obiettivo/azione 10.8 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola   

   competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA       la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 107  del  13/01/2016  di approvazione  del  Programma  Annuale  

  dell’ esercizio  finanziario  2016  ed  il  Decreto  di  Assunzione in Bilancio del Dirigente scolastico, prot. n.  

                  4286 del 17/05/2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 



RILEVATA   la   necessità  di  impiegare  personale  Amministrativo  per la gestione e attuazione del progetto; 

 

 

INCARICA 

 

Le Signore: 

- GALLO            ROSSELLA   -  D.S.G.A. dell’.I.C. VARESE 5  

- ANGRISANO FABIA          -  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO –addetta  al settore contabilità 

- PROTO            MARIA        - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – addetta al settore contabilità 

 per le attività di coordinamento e gestione  del progetto, ivi comprese  le attività connesse alla stesura del Bando 

di Gara e del relativo capitolato tecnico. 

 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita con un compenso orario come previsto dal vigente CCNL comparto scuola per le ore  di 

straordinario (€ 14,50 lordo dipendente per gli Assistenti Amministrativi e € 18,50 lordo dipendente per la 

D.S.G.A)   e non potrà essere superiore al finanziamento complessivo previsto dal  progetto finanziato (€ 466,77 

lordo Stato). Il compenso verrà liquidato a seguito di effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa 

potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle  risorse finanziarie.  

Al termine dell’incarico dovranno essere predisposte singole relazioni riassuntive attestanti il lavoro svolto Le ore 

da retribuire dovranno risultare da apposito registro delle firme che attesti  l’impegno orario. L’attività sarà 

soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico decorrerà dalla data di nomina (07/06/2016) alla conclusione del progetto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalitàstrettamente 

connesse alla sola gestione dell’incarico. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamentealle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento dello stesso a verificarela 

posizione giuridico-economica dell’incaricato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Firmato  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      FASSI ROBERTO 

Firmato  per accettazione : 

                                                                                                                                                             

Sig.ra GALLO ROSSELLA  

________________________  

 

 

Sig.ra ANGRISANO FABIA 

_______________________ 

 

 

Sig.ra PROTO MARIA 

________________________ 

 

 


