1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”

Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT

Prot. 1924 IV.5

Roma, 22/03/2019

All’ Albo On-line
Al sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ – Autorizzazione
Progetto Prot.n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 - 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 dei docenti, formatori e staff” Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingia italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) – Sottoazione 10.2.2A Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base–PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30
CUP G88G18000350007
DETERMINA
D.S.
AFFIDAMENTO
PERSONALE
INTERNO
PERSONALE
ATA:
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
–
COLLABORATORE SCOLASTICO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 44/2001;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO la nota Prot.n.AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 del MIUR – Dip. Per la Progr.ne e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale ha comunicato
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEDID/1953 del
21/02/2017 – Competenze di base, graduatoria dei progetti approvata con Provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGEFID\prot.n.38439 del 29/12/2017;
TENUTO CONTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato
comunicato all’USR Lazio con la nota prot.AOODGEFID/38448 del 29/12/2017;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTO il provvedimento di assunzione a Bilancio (prot. n. 7791 VI.3 del 7/12/2018) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTA la propria determina prot. n. 7792 IV.5 del 7/12/2018 di avvio della procedura di selezione
per l'acquisizione delle disponibilità del personale necessario per la realizzazione delle attività formative
nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ 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 dei docenti, formatori e staff” - Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
– Sottoazione 10.2.2A PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 – “Dalla scuola del sapere alla scuola del
saper fare per una cittadinanza consapevole”
VISTE le delibere del CDD n. 23 del giorno 16/03/2017 e del CDI n. 56 del 20/03/2017;
ATTESA la necessità di impiegare figure di personale per realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli
didattici a valere sul bando PON in oggetto;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;
VISTA la propria determina prot. n. 1726 IV.5 del 15/03/2019 di avvio della procedura di selezione
per l'acquisizione delle disponibilità del personale ATA interno ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e
COLLABORATORE SCOLASTICO necessario per la realizzazione delle attività formative nell'ambito dei
seguenti moduli formativi riferiti all’ 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
dei docenti, formatori e staff” - Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione
10.2.2A PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 – “Dalla scuola del sapere alla scuola del saper fare per una
cittadinanza consapevole”
Tipologia modulo
Lingua madre: News a scuola
Lingua madre: Nel mondo delle parole
Lingua madre: Latina mente
Matematica: Che cosa sarebbe un mondo senza numeri!
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Matematica: Tempestiadi della matematica
Matematica: La matematica con le mani
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: Have Fun with English! Part One
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: Have Fun with English! Part Two
VISTE le domande di partecipazione del personale docente interno pervenute entro le ore 11,30 del giorno 21
marzo 2019;
VISTO l’AVVISO prot. n. 1727 IV.5 del 15/03/2019 per la selezione del personale interno ATA – ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo “VIA SALVATORE
PINCHERLE 140” di Roma a cui affidare i seguenti incarichi necessari per l’attuazione del progetto indicato in
oggetto, da svolgersi nel periodo Marzo / Giugno 2019 per i vari moduli e sedi di realizzazione per i Collaboratori
scolastici:
Modulo News a scuola (Italiano – alunni scuola primaria): sede Malaspina
Modulo Nel mondo delle parole (Italiano – alunni scuola primaria): sede Malaspina
Modulo Latina mente (Italiano-latino – alunni scuola secondaria 1° grado): sede Severo/Volterra
Modulo Che cosa sarebbe un mondo senza numeri! (Matematica – alunni scuola primaria): sede Malaspina
Modulo Tempestiadi della matematica (Matematica – alunni scuola primaria): sede Tempesta
Modulo La matematica con le mani (Matematica – alunni scuola primaria): sede Severo/Volterra
Modulo Have Fun with English! Part One (Lingua inglese – alunni scuola primaria classi prime e seconde):
sede Malaspina
Modulo Have Fun with English! Part Two (Lingua inglese – alunni scuola primaria classi terze, quarte e quinte):
sede Malaspina
DETERMINA
l’affidamento di incarichi al personale interno ATA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
e COLLABORATORE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo “VIA SALVATORE PINCHERLE 140” di
Roma per l’attuazione del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CUP G88G18000350007,
come di seguito indicato:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLONGI Anna – - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA ITI - ore 11 per ciascuno dei n.8 moduli autorizzati,
per un compenso lordo stato ad ora di € 19,24, per un totale per modulo di euro 211,64 lordo stato.
COLLABORATORI SCOLASTICI
BORRIELLO Domenico – COLLABORATORE SCOLASTICO ITI - ore 30 per ciascuno dei seguenti n.3
moduli autorizzati e che si realizzeranno presso la sede primaria MALASPINA (News a scuola, Nel mondo delle
parole, Che cosa sarebbe un mondo senza numeri?), per un compenso lordo stato ad ora di € 16,59, per un totale
per modulo di euro 497,70 lordo stato.
FRATARCANGELI Alessandra – COLLABORATORE SCOLASTICO ITI - ore 15 per il modulo
autorizzato e che si realizzerà presso la sede primaria TEMPESTA (Tempestiadi della Matematica), per un
compenso lordo stato ad ora di € 16,59, per un totale per modulo di euro 248,85 lordo stato.
GIOVANNINI Tiziana – COLLABORATORE SCOLASTICO ITD fino al 30/06/2019 - ore 15 per il modulo
autorizzato e che si realizzerà presso la sede primaria TEMPESTA (Tempestiadi della Matematica), per un
compenso lordo stato ad ora di € 16,59, per un totale per modulo di euro 248,85 lordo stato.
COLAIS Eleonora – COLLABORATORE SCOLASTICO ITD fino al 30/06/2019 - ore 30 per ciascuno dei
seguenti n.2 moduli autorizzati e che si realizzeranno presso la sede secondaria 1° grado
SEVERO/VOLTERRA (Latina mente, La matematica con le mani), per un compenso lordo stato ad ora di
€ 16,59, per un totale per modulo di euro 497,70 lordo stato.
Al personale interno ATA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO sono
affidati i compiti così come indicato nell’avviso prot.n.1727 IV.5 del 15/03/2019. La pubblicazione all’Albo sul sito
web della scuola ha valore di notifica agli interessati.
Il compenso orario omnicomprensivo previsto è quello indicato nell’avviso prot.n.1727 IV.5 del 15/03/2019 e deve
intendersi comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e
COLLABORATORE SCOLASTICO. La misura del compenso da attribuire al personale sopra indicato sarà
determinata dall’attività effettivamente svolta nei singoli moduli avviati e non potrà superare i limiti imposti
dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario,
ma deve essere correlato alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata, con i fogli firma di entrata e di uscita per il lavoro effettivamente prestato per il PON
oltre l’orario d’obbligo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pietro ACETO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n° 39/1993

