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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Referente del procedimento
DSGA Angeli Giorgio

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. – Azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui persone anche con disabilità.
Progetto P156 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13 Progetto Inclusione disagio DROPP APP.
Rimodulazione ore personale Ata
CUP: E49G16001550007
Determina
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con cui è stato autorizzato il progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo del giorno 8/09/2017 con le quale è stata approvata la Variazione al
Programma Annuale 2017;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione dello
stesso
RILEVATA la necessità di un’indispensabile attività organizzativa, gestionale, contabile e di rendicontazione del
progetto
VISTO l’incarico al DSGA Angeli Giorgio Prot. 365/b15 del 20/01/2018 per il coordinamento delle attività
organizzative, gestionali, contabili, amministrative e di rendicontazione del Progetto;
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VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 275/b15 del 16/01/2018 per il reperimento di personale Ata per il progetto di cui
all’oggetto con funzione di gestione, supporto e vigilanza;
VISTI gli incarichi attribuiti alle ass.amm.Claudia Caponi Prot. 912/b15 del 8/2/2018, AnnaMaria Nardini Prot. 914/b15
del 8/2/2018 e Daniela Angelucci Prot.915/b15 del 8/2/2018;
VISTO che nei suddetti incarichi al paragrafo Corrispettivo della prestazione viene espressamente previsto la possibilità
di un incremento del compenso in relazione ad ulteriori carichi di lavoro e/o fondi a disposizione;
VISTI gli incarichi attribuiti ai collaboratori scolastici con le nomine Prot. 916, 917 e 918/b15 del 8/2/2018;
VISTO che le ore eccedenti non sono state svolte dai collaboratori scolastici designati;
VISTA la situazione contabile definitiva determinata a consuntivo sulla base delle effettive presenze degli alunni corsisti
generata a seguito dell’inserimento della CERT nell’apposita area del Sidi SIF2020;
ACCERTATI i risparmi di spesa derivanti dal mancato svolgimento di ore eccedenti da parte dei collaboratori scolastici
e da minori spese per acquisti e quindi l’avanzo a disposizione;
VISTO il notevole impegno richiesto dalla gestione del progetto PON FSE in oggetto, realizzato per la prima volta in
questa Istituzione Scolastica;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Di incrementare i compensi al personale Ata per le attività organizzative, gestionali, contabili, amministrative e
di rendicontazione del Progetto come da tabella sotto indicata:
NOMINATIVO
DSGA ANGELI GIORGIO
A.A. ANGELUCCI DANIELA
A.A. CAPONI CLAUDIA
A.A. NARDINI A.MARIA

COMPENSO ORIGINARIO l.s.
N. ORE
IMPORTO
72
1.767,56€
32
615,72€
20
384,83€
20
384,83€

COMPENSO RIMODULATO l.s.
N. ORE
IMPORTO
96
2.356,75€
56
1.077,52€
40
769,66€
40
769,66€

Di predisporre apposite nomine di incarico al personale interessato con i nuovi importi riportati, in sostituzione
delle precedenti.
La presente e le nuove nomine dovranno essere notificate al personale, firmate per accettazione e pubblicate nell’apposita
area del sito istituzionale della scuola http://ddmazziniterni.gov.it/fondi-strutturali-europei-pon-2014-2020/
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