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All’Assistente amministrativo Sig.ra Salerno Esterina  
Al Sito web /Avvisi/ Amministrazione TrasparentePersonale  Incarichi conferiti 

Agli Atti  

CUP: C39J21031710006 
Progetto: L’Arca di Noè 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-166 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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) - Nomina assistente amministrativo. 
 

In relazione al Piano: 

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo (€) Importo totale (€) 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-166 L’Arca di Noè Insieme in movimento 5.082,00 15.246,00 

Piedibus: il Trasporto è Smart 5.082,00 

All’Aperto … riciclando 5.082,00 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO   il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.  827 e ss.mm. ii.;  VISTA la legge 7 

agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle  Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTA   la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";   

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 28 agosto 2018, n. 129, “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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;   

VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009; 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0034815.02-08-2017 recante istruzioni in merito all’iter 

di reclutamento di personale “esperto”e la successiva correzione della nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE (U).0035926.21-09-2017; 

VISTA   la Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3 e preso atto di quanto stabilito in 

merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);  
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VISTA la recente circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 recante chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, con particolare riferimento ai punti  2.2. Area 

gestionale per i progetti a costi standard e 22.a Direzione e coordinamento (DS) (pag. 4 della nota); 

VISTO l‘art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui 

risulta applicabile allo specifico affidamento;  

VISTO il comma 5-bis, dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ha sancito il divieto, per le pubbliche 

amministrazioni, dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di 

lavoro esclusivamente personali e continuative (…); 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 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) – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1; 

VISTA    la nota AOODGEFID\ prot. n. 17355 del 01/06/2021, che comunica la pubblicazione delle graduatorie definitive 

regionali dei progetti approvati in relazione all’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021;   

VISTA  la candidatura n. 1055479, inoltrata in data 20/05/2021 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - 
Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento dei tre moduli riferiti all’iniziativa progettuale in oggetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID – 0017647 del 07/06/2021 avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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). 

Autorizzazione progetto, secondo il seguente quadro economico riferito ai tre (3) moduli autorizzati per il 

progetto, in epigrafe; 

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 21/12/2021 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF relativo al 

triennio 2019/2022, come aggiornato per l’annualità 2021/2022 dal Collegio dei Docenti con delibera n. 72 del 

21/12/2021, mediante l’inclusione del Progetto in epigrafe; 

VISTO il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 1932 del 29/04/2022 di iscrizione del finanziamento autorizzato di 

Euro 15.246,00 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO    il Manuale Operativo di Gestione (MOG) FESR riferito all’Avviso Prot. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità”; 

VISTO   il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

PRESO ATTO  dell’azione di informazione, comunicazione e pubblicità iniziale assicurata dalla dirigente scolastica con 

 nota prot. n. 1948 del 30/04/2022; 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 2001 del 03/05/2022, destinato alla selezione del personale ATA 

 amministrativo ed ausiliario interno, in relazione all’iniziativa progettuale in oggetto; 

PRESO ATTO dell’unica adesione validamente pervenuta da parte dell’assistente amministrativa Sig.ra Salerno 

 Esterina, per il profilo di “Assistente amministrativo”, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 2057 del 

 05/05/2022;  

che si richiamano quali parti integranti del presente atto,  

 



                             

e-mail:  csic86700l@istruzione.it -  pec:  csic86700l@pec.istruzione.it -  Sito web:  www.ictoranocastello.edu.it 
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX 

     
Pag. 3 di 4 

 

NOMINA 

l’assistente amministrativa Sig.ra Salerno Esterina per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di gestione 

documentale e amministrativa, per la parte di competenza, secondo le direttive del DSGA, ai sensi dell’art. 3 “Compiti 

affidati” dell’avviso prot. n. 2001 del 03/05/2022.  

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione, richiamato in premessa, il compenso sarà determinato dall’attività 

effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente (CCNL 

comparto scuola) nei limiti stabiliti dal quadro economico di progetto basato sui costi standard unitari, comunicati 

dall’Autorità di Gestione.  

Il compenso sarà determinato in funzione di un impegno orario massimo di 10 ore per ciascuno dei tre moduli autorizzati, 

retribuite al costo orario di Euro 18,50 (lordo dipendente) fissato dal CCNL comparto scuola 2006/2009, ad oggi vigente.  Di 

conseguenza, il limite massimo del compenso sarà di € 192,42/modulo (lordo Stato) e di € 577,26 (lordo stato) per l’intero 

progetto. Il compenso effettivo sarà corrisposto in funzione del numero di ore effettivamente prestate che dovrà 

desumersi da apposito registro di progetto, debitamente compilato e firmato, che l’assistente amministrativo compilerà 

indicando nel correlato time sheet le attività svolte, per approvazione di DSGA e RUP. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i 

dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 

tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente atto il foro competente è quello di Cosenza. 

Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente decreto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente atto 

hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. 

mailto:csic86700l@istruzione.it
mailto:emanuela.ecaricati@gmail.com
http://www.ictoranoclastello.edu.it/
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La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

 

 

Per accettazione 

Sig.ra Esterina Salerno  

__________________________________ 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93)  

 

L’atto completo di firme  autografe è depositato presso la segreteria scolastica 

 


		2022-05-28T12:06:12+0200




