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ISTITUTO COMPRENSIVO  

“E. DE AMICIS  -  PIO XII " 

 
 

 
Via E. De Amicis n° 50  -  71100   FOGGIA tel.: 0881/751125 Fax: 0881/711305 C.F. 94090770713 
Cod. Mecc.:FGIC86000Q        P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it          
 
Prot. n°  0002322 /D-03             Foggia, 26 marzo  2019 

 
 

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). Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 - Obiettivo Specifico 10.2–Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
 

Determina di individuazione di figure di supporto 

Collaboratori scolastici – Plesso  “De Amicis” 

 

Titolo progetto: La scuola del futuro CUP: 77I18000790007 
Codice Identificativo progetto -  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-807 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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; 

VISTO l’ Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017 

VISTA la nota ministeriale  prot.n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha autorizzato e finanziato  il progetto presentato da questa istituzione scolastica 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 7 gennaio 2019 di approvazione del progetto ed 
inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n°  69  del 7 gennaio 2019; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 67 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF  per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del n. 69  del 7 gennaio 2019 ed il proprio decreto  di 
assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 0000476/D-03 del 21 gennaio 2019; 

VISTA la delibera n° 78 del 6 marzo 2019 di approvazione del programma annuale; 

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;  

VISTA  la contrattazione integrativa  di istituto dell’A.S. 2018-19  

VISTO  l’avviso prot. n. 0001564/ D03 del 26/02/2019, pubblicato sul sito d’Istituto in stessa data 
con in quale si chiedeva  supporto per la realizzazione del progetto; 

VISTE le istanze presentate dai Sigg.  

-Caricato Rosa Maria , collaboratrice scolastica , prot. n. 0001619/D3 del 28/02/2019; 

- Vigilante Filomena, collaboratrice scolastica, prot. n. 0001642/D3 del 01/03/2019 

con le quali dichiaravano la loro disponibilità alla partecipazione delle attività di supporto alla 
realizzazione del progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-807- La scuola del futuro 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato  ai  seguenti collaboratori scolastici interni: 

- SEDE DE AMICIS : Caricato Rosa Maria e Vigilante Filomena, per un totale di 50  ore; 
l’incarico di supporto ausiliario per lo svolgimento del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2018-807- La scuola del futuro – Scuola Primaria   

 
Art. 2 Orario di servizio e compiti 

Le ore di attività saranno  prestate in orario extra rispetto a quello di servizio a partire dalla 
data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro 
dicembre 2018, e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra, secondo il 
calendario di realizzazione dei moduli formativi e comunicato dal DSGA. i compiti da 
svolgere sono i seguenti: 

- svolgere il servizio di accoglienza o vigilanza  degli alunni in ingresso o in uscita; 
- collaborare con i docenti nei momenti in cui è richiesta particolare attenzione nella vigilanza 

degli alunni; 
- effettuare la riproduzione dei materiali necessari; 
- provvedere alla pulizia degli ambienti che ospitano i corsi. 
 

Art. 3 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 12,50 (lordo dipendente) per ciascuna ora  così come da 
CCNL per le ore eccedenti. 

 
Art. 4 Incarico 



Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50  - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso  “Pio XII” -  via  F. La Guardia, sn  tel./fax 0881/613635 

  

Al presente decreto seguiranno incarichi individuali 

 
Art. 5 Pubblicità 

La presente determina  è pubblicata all’albo della scuola sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icdeamicispiododicesimo.it  alle sezioni Amministrazione Trasparente e PON e 
conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

     
            La Dirigente Scolastica 
                 Prof. ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

  Firmato digitalmente 
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