
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 

Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1   –  66032 Castel Frentano (CH) 
C.F. 90015770697 - Tel. 0872 559108-09 – Fax 0872 559706 - Cod. Mec. chic81400n 

Email:    ch ic81400n @istru zio n e. it      -     PEC:  chic81400n@pec.istruzione.it 

 
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

               D’ANGELO MARILENA 
        D’ETTORRE ANNA 

DE VIRGILIIS LUCILLA 
PIAZZA ELENA 

                Al DSGA 
               All’Albo- Sito Web 
                Agli Atti 

 
 

OGGETTO: LETTERA D’INCARICO AL PERSONALE  ATA CON IL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza.   

  Sottoazione 10.1.1A                                                                         Sottoazione 10.2.2A 
 CNP 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-g             CNP 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 A 

                      CUP C44C22000970001                                                                                            CUP C31I22000070006 
 

 
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 129/2018 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 s colastiche; 
VISTI  i Regolamenti  (UE) n.1303/2013  recanti disposizioni  comuni sui Fondi strutturali  e di investimento europei,  il 

Regolamento  (UE)  n.1301/2013  relativo  al Fondo  Europeo  di Sviluppo  Regionale  (FESR)  e il Regolamento  
(UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2 019/2022 – 2022/2025 ; 
VISTO l’Avviso    pubblico    prot.   33956    del   18/05/2022:  Realizzazione    di   percorsi    educativi    volti   al 

potenziamento  delle  competenze   delle  studentesse   e  degli  studenti  e  per  la  socialità  e  l’accoglienza   - 
Programma  Operativo  Complementare (POC) “Per la scuola,  competenze  e ambienti  per l’apprendimento” 

2014-2020  finanziato  con FSE E FDR Asse I – Istruzione  – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1”; 

VISTA la delibera  del Collegio Docenti  n. 46 del 2 3 /06/2022  con la quale si approva  l’adesione  dell’Istituto 

Comprensivo  Castel Frentano  all’Avviso  pubblico  prot. 33956 del 18/05/2022 inerente  alla realizzazione  di n. 
13 moduli formativi di diverse tipologie a favore degli alunni dell’istituto da realizzarsi entro e non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO l’inoltro del Piano, codice 1078847; 
VISTA  la nota prot.n  53458 del 21/06/2022 di pubblicazione  delle graduatorie  delle proposte  progettuali, distinte per 

regioni, ammesse al finanziamento  di cui all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022; 
VISTA la lettera del M.I.,Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 assunta al protocollo n.4857 in data 11/07/2022,con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per 
l’importo complessivo di € 39.719,10 
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  VISTA la delibera  del Consiglio  di Istituto n. 55 del 0 8 /07/2022  con la quale si approva a ratifica l’adesione alla 
partecipazione  dell’Istituto  Comprensivo  Castel Frentano all’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022; 

 
VISTA  l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento  Pubblico da parte della Presidenza 

   del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 
VISTI il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 6411 in data 11/7/2022 di assunzione nel bilancio del progetto di 

cui trattasi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 10/02/2022  di approvazione  del Programma  Annuale e.f. 2022 nel 

quale il progetto è stato inserito; 
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; 
VISTE  le spese previste per ogni modulo di ciascuna sottoazione; 
VISTO  l’Avviso pubblico di selezione tra il personale interno ATA (prot.n . 5 9 1 5 / I V . 5 del 21/09/2022)  per il supporto alle 

attività del progetto dal titolo “Socialità, apprendimenti, accoglienza”; 
CONSIDERATO  che nello stesso i termini fissati per la presentazione  delle istanze erano previsti entro la data del 27 

settembre 2022; 
VISTE le candidature pervenute; 
VISTO l’esito, prot.n.6184/IV.5 del 03/10/2022, inerente  della selezione  interna tra tutte le figure di personale ATA 

necessarie alla realizzazione del progetto, 

 
CONFERISCE 

 
l’incarico  di supporto amministrativo,  per la realizzazione  del percorso  progettuale  di cui all’oggetto,  ai sigg.ri 
D’ANGELO MARILENA, D’ETTORRE ANNA, DE VIRGILIIS LUCILLA, PIAZZA ELENA in  qualità  di  Assistenti 
Amministrativi  in servizio presso l’Istituto Comprensivo  Castel Frentano  di Castel Frentano, risultati aggiudicatari  
dell’Avviso  di selezione per la realizzazione  dei Progetti PON FSE di cui all’oggetto. 

 
1)  Oggetto della Prestazione 

I Sigg.ri, D’ANGELO MARILENA, D’ETTORRE ANNA, DE VIRGILIIS LUCILLA, PIAZZA ELENA si impegnano  a svolgere tutte 
quelle attività di supporto ausiliario per la realizzazione  del progetto precisamente  a: 

• Supportare il DSGA e DS nello svolgimento  delle attività amministrative del progetto; 
 

2)  Durata della prestazione 
La prestazione,  corrispondente a massimo n. 96 ore complessive  quantificate  per g l i Assistenti Amministrativi, 
risultati aggiudicatari  della procedura di selezione, dovrà essere resa in attività aggiuntiva a decorrere dalla data di 
attribuzione  del presente  incarico  fino alla data di conclusione  del Progetto,  il cui termine  ultimo previsto dall’AdG 
è fissato al 31/08/2023  tenuto conto che le ore prestate dovranno essere rese in orario aggiuntivo al proprio orario 
di servizio. 
 

3)  Corrispettivo  della prestazione 
La prestazione  professionale  sarà retribuita  in relazione  alle ore effettivamente espletate  e debitamente 

documentate  con firma in apposito registro di presenza, per un massimo di 96 ore complessive tra tutti gli incaricati 
per un importo orario di € 19,24 (lordo Stato), per un importo massimo totale omnicomprensivo di € 1.847,04  lordo 
Stato. La prestazione  è imputata distintamente alla voce “spese di gestione”  prevista nell’articolazione dei costi della 
scheda finanziaria di ciascun progetto autorizzato. 
Il compenso  spettante  sarà assoggettato  alle ritenute  previdenziali  e fiscali secondo  le norme  vigenti  e corrisposto  
a conclusione  delle attività dei progetti di investimento  pubblico di cui trattasi dietro effettiva disponibilità  finanziaria 
da parte dell’Istituto  dei fondi comunitari o nazionali di riferimento. 
In caso di annullamento in itinere di uno o più moduli, per presenza di studenti inferiore al numero previsto, o 
variazione  in diminuzione  dell’importo  erogato da parte del MI per effetto della decurtazione  di € 3,47 
per ogni ora di assenza degli allievi, le ore ed il relativo compenso  a ciascuno spettante  potranno  essere rimodulate  
senza alcuna pretesa da parte dell’incaricato. 
 

4)  Luogo di svolgimento 
La prestazione dovrà essere svolta presso i plessi dell’Istituto  Comprensivo  Castel Frentano. 

 
5)  Revoca 

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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
6)  Trattamento  dati 

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente che i dati 
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento,  nel rispetto della   normativa   e  
degli   obblighi   di  sicurezza   e  riservatezza,   finalizzato   agli   adempimenti   richiesti dall’esecuzione degli obblighi 
di legge. Gli incaricati  utilizzeranno,  altresì, i dati di cui vengono in possesso nel rispetto delle norme vigenti in tema 
di privacy. 

 
 

Il presente  provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia  di visibilità, 
trasparenza  e  per  diffondere  nell’opinione   pubblica  la  consapevolezza  del  ruolo  delle  Istituzioni,  con particolare  
riguardo  a quello  dell’Unione  Europea,  viene  pubblicato  all’albo  e sul sito  web  dell’Istituto all’indirizzo 
www.iccastelfrentano.edu.it. 

 
 

 

                                                                         f.to il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Paola Silvana 

CIANCIOSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 

39/931 

http://www.iccastelfrentano.edu.it./

