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PROGETTO “SCUOLA VIVA IV annualità”  

CONNESSIONI DI CITTADINANZ@ a.s. 2019/2020 

 Cod.  Uff. 579/4 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 783 dell’8/07/2019 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.1 

CUP I65E19000320002 

 
 

All’Assistente amministrativo  
CIRILLO Michele 

       All’albo pretorio on line 
 Al DSGA 

 
Oggetto: NOMINA assistente amministrativo PROGETTO SCUOLA VIVA IV Annualità “CONNESSIONI 

DI CITTADINANZ@” a. s. 2019-2020 - Cod. Uff. 579/4 -   CUP I65E19000320002. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che 

 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell'11/07/2018 avente ad oggetto: “POR Campania 

FSE 2014-2020. Programmazione risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 

Programma "Scuola Viva" - IV annualità”, sono state programmate risorse finanziarie, fino a un 

massimo di € 25.000.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, 

(RA10.1); 

 con Decreto Dirigenziale n. 783 dell’8/07/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva IV annualità”, da realizzare con il contributo 

del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo 

specifico 12; 

 con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte 

dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei 

quali risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

Cod.

Uff. 

CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanzia

mento 

579/4 I65E19000320002 Istituto Comprensivo 

Pontecagnano S. 

Antonio 

Pontecagnano 

Faiano (SA) 

CONNESSIONI DI 

CITTADINANZ@ 

 

380 

 

 € 55000 

 

Articolato nei seguenti moduli tematici: 
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Codice modulo 

(a, b, c, d, e, f, 

g art. 6 

dell’avviso) 

 
Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 

attività 
 

n. ore 

c CHE MEDITERRANEO 
SIA 

Primaria S. Antonio  30 

c TEATRANDO  Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c GUITAR CAMP Secondaria I grado “D. Zoccola” 60 

c OPEN D@NCE Primaria D. Alighieri 30 

c THE SQUARE Secondaria I grado “D. Zoccola” 40 

c ADVENTURE SUMMER 
CAMP 

Secondaria I grado “D. Zoccola” 140 

c DIRITTI@CONNESSI Primaria Corvinia 40 

 

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. ; 

    VISTO      il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni    

                         generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

 scolastiche;    

VISTO la delibera n° 14 del Collegio Docenti del 27/06/2019; 

VISTA            la delibera n° 10 del Consiglio d’Istituto del 12/07/2019; 

VISTA             la delibera di approvazione del Programma annuale 2020;  

VISTO     che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 18 del 03/01/2020, è stato costituito 

il Comitato Tecnico Scientifico con compiti organizzativi, orientativi e di controllo 

circa l’attuazione del progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento progettuale si rende necessario avvalersi di figure 

interne all’istituzione scolastica; 

     VISTA  la propria determina prot. n. 56 del 08.01.2020. 

    VISTO  l’Avviso di selezione interno prot. N. 61 del 08/01/2020 per il reclutamento di 

personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) finalizzato all’ 

attuazione delle suddette attività progettuali; 

   VISTE le istanze di disponibilità prodotte dal personale ATA;  

   VISTO      l’importo per le attività aggiuntive - Area B - della tabella 6, annessa al CCNL  

     29/11/2007; 
 

mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@pec.istruzione.it
http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/


C.M. SAIC895002 - C.F.  95128590650- saic895002@istruzione.it 

saic895002@pec.istruzione.it   www.icpontecagnanosantantonio.edu.it   

  

 

 

P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D.  n. 783 dell’8/07/2019 
 

3 

 

CONFERISCE 

➢ a) Al sig. CIRILLO Michele nato a ----------------------------------------- il ---------------------------------- 

C.F. ------------------------------, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Assistente 

Amministrativo, l’incarico di SUPPORTO AMMINISTRATIVO che sarà necessario per la 

realizzazione del progetto Scuola Viva IV Annualità “CONNESSIONI DI CITTADINANZ@”. 
 

b) al Sig. CIRILLO Michele sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 19,24 per 

n° 90 (novanta) ore pari ad € 1.731,60 (millesettecentotrentuno/60), che saranno effettivamente prestate, 

previa autorizzazione scritta del Direttore SGA. 

 

Le ore dovranno essere prestate oltre l’orario di servizio e non in contemporanea allo svolgimento di 

altro percorso formativo, a cui la S.V. potrebbe partecipare quale discente. 

Le ore indicate nel presente incarico sono indicative, ovviamente saranno pagate soltanto quelle che a 

consuntivo, saranno state effettivamente prestate. Le ore effettivamente prestate dovranno risultare da 

apposito registro delle firme riportando: la data, l’ora di inizio e di fine e l’attività svolta. 
 

Il compenso spettante sarà corrisposto: 

 

➢ quando saranno assegnati i fondi per l’obiettivo oggetto del presente contratto; 

➢ compatibilmente con al liquidità di cassa dell’istituto;  

➢ secondo le priorità di pagamento stabiliti dal Consiglio di istituto; 

➢ I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto 

stabilito dal decreto legislativo 9/10/2002, n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.-. 

 

c)    Il sig. CIRILLO Michele durante l’espletamento dell’incarico dovrà:  

 

 fornire azioni di supporto al DSGA nell’inserimento dei dati contabili in piattaforma; 

 curare la predisposizione e la distribuzione di tutti i registri e di tutti i materiali di supporto 

allo svolgimento dei corsi in collaborazione con l’ass. amm.vo Cesaro Antonietta; 

 effettuare i calcoli dei cedolini per il pagamento del personale esterno ed interno secondo 

le indicazioni del Dsga; 

 raccogliere ed archiviare gli atti relativi al suddetto Progetto secondo le indicazioni delle 

Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative FSE 2016/2020 (archivi progetti, 

allievi esperti, tutor etc, materiale didattico prodotto, etc.); 

 

Lo stesso si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà di assicurare 

l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna.  

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali. 
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L’assistente amministrativo 

      Michele CIRILLO   

 ___________________________                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Angelina Malangone 

Firmato digitalmente da Angelina Malangone 
                

POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 579/4 

Cup I65E19000320002 

Importo € 1.731,60/55.000 
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