
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fra' Ambrogio da Calepio” 

 
 

 

 
Piazza Vittorio Veneto, 11 -  24060 Castelli Calepio (BG) - Tel. +39 035 847 029 - Fax +39 035 449 4670 - Sito istituzionale: www.iccalepio.edu.it 

e-mail ministeriale: bgic838007@istruzione.it - PEC ministeriale: bgic838007@pec.istruzione.it  e-mail segreteria: segreteria@iccalepio.edu.it 
Codice Meccanografico bgic838007 - Codice Fiscale 95118690163 - Codice Univoco UFGBEH  

Pagina | 1 

 

 

Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 

Titolo Progetto “Supporto agli studenti” 

CUP B31D20001740006 
 

Al Sig. Margiotta Federico 

Agli atti dell’I.C. 

Al sito web istituzionale dell’I.C. 
 

Oggetto: 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. Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici. Incarico al Personale ATA di supporto organizzativo ed amministrativo per 
l’attuazione del Progetto “Supporto agli studenti” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 12 febbraio 2021 di approvazione del Programma 
Annuale 2021; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO   il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
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. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
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secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 
VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni 

del Programma operativo nazionale e la successiva e specifica delibera n. 64 – 2018/21 del 
30/10/2020 di ratifica di adesione al progetto; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Castelli Calepio n. 1035970 del 17/07/2020 per la 
partecipazione all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici. 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020, che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di                         
€ 22.117,64; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 5957/2020 del 27/11/2020 di assunzione a bilancio; 
RILEVATA la necessità di individuare personale di supporto per l’attuazione del progetto in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

di conferire al Sig. Margiotta Federico, nato a Vibo Valentia il 21/01/1983 - C.F. MRGFRC83A21F537Y, in 
virtù della disponibilità manifestata e delle specifiche competenze possedute, l’incarico di supporto 
organizzativo ed amministrativo nell’attuazione del Progetto di seguito indicato: 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2020-481 Supporto agli studenti € 22.117,64 

 
 

 

 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 30 ore complessive. 
 

Le attività che dovranno essere svolte sono: 

▪ provvedere, di concerto con il D.S.G.A., alle procedure di acquisto/noleggio di beni e servizi 
(Consip/Mepa) e alla gestione di tutta la documentazione amministrativa relativa agli acquisti; 

▪ collaborare alle attività finalizzate alla concessione in comodato d’uso dei beni agli studenti; 

▪ provvedere alla gestione della documentazione necessaria alla liquidazione delle spese e ai 
successivi adempimenti connessi; 

▪ collaborare con il DSGA all’inserimento in piattaforma di tutti gli atti amministrativi richiesti. 

 
Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate 
da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 
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Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla tabella 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola 
sottoscritto il 29/11/2007, ossia € 14,50/ora lordo dipendente. 
 
Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico 
dello Stato. 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 
 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità 
da parte dell’Istituto Comprensivo dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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