
 
 

 

 

  

  

 

 

 

Al Collaboratore Scolastico 

Garippo Pasquale 

All’Ufficio Amministrativo 

All’Albo  

 

 

OGGETTO: INCARICO PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240 

CUP: B17I17000360006 

TITOLO PROGETTO “UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) 0004427 del 02.05.2017 – Avviso pubblico 

per “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – 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 – Azione 

10.2.5, approvata dalla Commissione Europea con Decisione  C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e 

ss.mm.ii. approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 

 

VISTE la DELIBERA N. 09 del 30/06/2017 del Collegio dei Docenti e la DELIBERA N. 04 del 06/07/2017 

del Consiglio d’Istituto di approvazione della proposta progettuale d’Istituto “Un patrimonio da 

riesplorare”; 
 

VISTA  

 

la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  

 

VISTA 

 

la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto del 19/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

2018 e la Delibera n. 02 del 19/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019; 

VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018 con cui si 

autorizza l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-

240 “UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE” e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 

conclusione entro il 31 agosto 2019;  

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

VISTA la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto prot. n. 1796-02-05 del 08.04.2016 di approvazione del 

Regolamento per l’Attività Negoziale, acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture; 





 
 

   

VISTA  la Determina DS reclutamento personale interno e/o esterno necessario per l’attuazione del progetto 

“Un patrimonio da riesplorare” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240; 

 

VISTO 

 

la propria Determina di Assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato di € 28.410,00, prot. n. 

2582-06-05 del 10/07/2018, adottata dal Consiglio d’Istituto in data 28/07/2018 con Delibera n. 13; 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTA 

 

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18.12.2017 – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sui fondi FSE; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

  

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” – Edizione 2018 prot. 1498 del 09.02.2018;   

 

VISTO l’Avviso di selezione del personale ATA, prot. n. 846-06-05 del 27/02/2019 e la riapertura dello stesso 

prot. n. 966-06-05 del 12/03/2019; 

 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature; 

 

VISTA 

 

la dichiarazione di disponibilità dei collaboratori; 

                                                                                      

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Scolastico Garippo Pasquale, nato il 17/05/1957 a Palomonte (SA) C.F. GRPPQL57E17G292J, che 

svolgerà tutte quelle attività di supporto ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli 

Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, nell’ambito del progetto PON FSE “UN 

PATRIMONIO DA RIESPLORARE” Modulo “ESPLORATORI A CASA NOSTRA 1”  

Codice Identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240   -   CUP: B17I17000360006.                                                                            

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo omnicomprensivo di 

oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 2006/09), per un totale di ore 30 che dovranno essere svolte al di fuori 

dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua 

parte in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel/nei seguenti Moduli:  

 

Titolo modulo e Attività Ore Importo 

orario lordo 

Importo 

totale lordo 

Esploratori a casa nostra 1 30 € 16,59 € 497,70 

 



 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per 

mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.                                                                                                                           

Si allega al seguente incarico:  

1) Mod. LAO;  

2) Mod. Time sheet  

                            

Il Dirigente Scolastico 

                              Dott.ssa Rosangela Lardo 

     (Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                  ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 

 

Firma per accettazione 

F.to Pasquale Garippo    
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