
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

Pag. 1 a 4 
 

 

All’albo/sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it 

 

 
OGGETTO: DECRETO INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA DI SUPPORTO  per la realizzazione del progetto dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. TITOLO: “Io e il mio domani…” - CUP: C95B17000460007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi;  
VISTO il piano codice n. 41031-2999 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017;  
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 con cui è stata comunicata la modifica apportata, d’ufficio, al 
piano finanziario nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 15 novembre 2017. Il Regolamento Delegato riguarda la 
definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso, da parte della Commissione agli Stati membri, delle spese 
sostenute a valere sul Fondo Sociale Europeo;  
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018, con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo istituto, codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-176;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 2412 del 18/05/2018; 
VISTA la propria comunicazione prot.4332/U del 04/10/2018 con cui il personale ATA veniva invitato a proporsi 

per le attività di supporto al progetto in narrativa; 

   TENUTO CONTO della contrattazione integrativa di istituto ; 
TENUTO CONTO delle competenze e delle adesioni pervenute; 

VISTE le graduatorie di istituto del personale ATA; 

VISTO il fabbisogno emerso dall’organizzazione delle lezioni dei moduli 

VISTO  il CCNL comparto scuola vigente      

DECRETA 
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Art. 1 

Il conferimento dell’incarico ai sigg AA.AA. d i  s e g u i t o  i n d i c a t i  per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 realizzare gli atti necessari allo sviluppo e definizione del progetto; 

 collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativo-contabile del progetto; 
 registrare la propria presenza con orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
 svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo tempestività ed 

efficienza. 

In particolare: 

Al sig. Francesco Ricchiuti affida l’attivigtà amministrativa di registrazione e riordino degli atti e le relazioni 

con gli utenti (compensata con 10 ore aggiuntive); 

Alla sig.ra Angela Bollino la cura delle anagrafiche docenti e alunni e il controllo dei registri e della 

documentazione didattica (compensata con 10 ore aggiuntive); 

Alla sig.ra Grazia Immesi la cura delle anagrafiche docenti e alunni e il controllo dei registri e della 

documentazione didattica (compensata con 10 ore aggiuntive); 

Alla sig.ra Sabina Dinunno la cura dei contratti e attività negoziale (compensata con 15 ore aggiuntive); 

Alla sig.ra Antonietta Capone la cura della parte contabile e il controllo finale della documentazione 

(compensata con 15 ore aggiuntive). 

 

Art. 2 
Il conferimento dell’incarico alla Sig.ra Concetta PAOLOCELLI e al sig. Carmine CIOCIA, sig. Giovanni NARDO’ 
collaboratrori scolastici, per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti; 
 accogliere e sorvegliare i corsisti; 
 curare la pulizia dei locali; 
 fotocopiatura e rilegatura atti; 
 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
 registrare la propria presenza con l’orologio marcatempo e firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
 seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga. 
Il collaboratore scolastico seguirà la realizzazione dei quattro moduli del progetto, per un totale di ore aggiuntive. 

Nardò: venerdì ore 15/18 per un totale di 30 ore; 

Paolicelli: martedì ore 15/17 per un totale di 20 ore; 

Ciocia: martedì ore 16:45/18:45 per un totale di 20 ore. 
 
Art. 3 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso previsto da Avviso 
AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 Allegato III -“Gestione e attuazione dei progetti- Tipologia intervento 
e costi”, costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed Ata). 
Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo 
gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 
dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 
svolto. 

Art.4 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.mustidimiccoli.gov.it/ (sez. PON 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
Segue la tabella sintetica descrittiva dei moduli, delle figure esperto, tutor, figura aggiuntiva, valutatore e facilitatore. 
Il calendario è pubblicato nella sezione circolari 2018/2019 del sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

 

Orientamento formativo e ri- orientamento (classi terze scuola secondaria) 

   
Tipologia 

modulo 

Titolo esperto tutor Figura 

aggiuntiva 
Giorno e ora 

Orientamento 

per il primo ciclo 

 

Il futuro 

presente 1 
Dot.ssa TORRACO 

Meggy 

I FOR MPI 

PROMETEO 

Prof. Spinazzola 

Vincenzo 

Psicologo ins. Sator 

Pasqualina 

Martedì 15/18 

Orientamento 

per il primo ciclo 

Il futuro 

presente 2 

 Dott. LAPI Saverio 

I FOR MPI 

PROMETEO 

Prof. Rizzitelli Cosimo 

Damiano 

Psicologo ins. Sator 

Pasqualina 

Martedì 15/18 

Orientamento 

per il primo ciclo 

Il futuro 

presente 3 
Dot.ssa TORRACO 
Meggy 

I FOR MPI 

PROMETEO 

Prof. Spinazzola 
Vincenzo 

Psicologo ins. Sator 
Pasqualina 

Venerdì 15/18 

Orientamento 

per il primo ciclo 

Il futuro 

presente 4 

 Dott. LAPI Saverio 

I FOR MPI 

PROMETEO 

Prof. Rizzitelli Cosimo 

Damiano 

Psicologo ins. Sator 

Pasqualina 
Venerdì 15/18 

Valutatore: ins.Patetta Vittoria 

Facilitatore/supporto documentale: ins. Saracino Lucia  

 

    Dott. Saverio LAPI 
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Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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