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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 
Tel. e Fax 0924/901917 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                              

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 
 
Prot. nr. 6384/B33a                                              Castelvetrano, li 24/10/2018 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Autorizzazione progetto “CRESCERE 
INSIEME” 10.2.1A FSEPON-SI-2017-95 CUP: B37I18075480006  - Individuazione Figure di 
Progetto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li 
 
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34 
 
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997 
 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 
 
VISTO l’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 
 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 DEL 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il 
Progetto “CRESCERE INSIEME” – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  10.2.10-FSEPON-SI-
2017-95;   
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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 decreto  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
progetto “CRESCERE INSIEME” Prot. 1448/B33a del 07/03/2018; 
 
VISTO l’Avviso di selezione, interna personale ATA Prot. n. 5255/B33a del 19/09/2018 pubblicato 
sul sito dell’istituto in stessa data con la quale si richiedeva supporto per la realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto 
 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum 
vitae con la quale dichiaravano la loro disponibilità alla partecipazione alle attività  
 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 6315/B33a del 22/10/2018  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Affidamento diretto 
Vengono affidati al seguente personale interno 
Sig.ra Guccione Francesca in qualità di assistente amministrativo   
Sig. Vaiana Gaspare in qualità di assistente amministrativo 
Sig.ra Bua Angela in qualità di collaboratore scolastico 
Sig.ra Salvo Leonarda in qualità di collaboratore scolastico 
L’incarico di supporto per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n. 25 ore per Guccione Francesca da svolgere in orario aggiuntivo all’orario 
di servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 
31/12/2019, n. 15 ore per Vaiana Gaspare da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a 
partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2019, n. 
30 ore per Bua Angela da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 
della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2019 e n. 30 ore per Salvo 
Leonarda da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina 
fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2019 
 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli elencati nell’avviso di selezione interna del personale ATA 
 
Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 14,50 orario omnicomprensivo per il personale assistente 
amministrativo, e euro 12,50 orario omnicomprensivo per il personale collaboratore scolastico 
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai         

sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 


