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Al Fascicolo Progetto PON  
Albo on-line – Sito Web- Sezione PON 

 
 OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico 
personale Collaboratore Scolastico per la realizzazione del Progetto PON FSE- “ Io Non Sono Solo: La Scuola è 
Sempre Con Me”- 
 

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.  

  CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-243                                                      CUP: G31D20000860001 

TITOLO: “  Io Non Sono Solo: La Scuola è Sempre Con Me” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 volto a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando 
le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 
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VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la Nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 di pubblicazione, sulla sezione dedicata al “PON Per la 
Scuola” , del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, delle graduatorie regionali approvate; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 19/10/2020;  
 

VISTA la delibera di adesione al progetto del Collegio dei Docenti n. 17 del 19/10/2020; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione, nota M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto “A. Galizia di Nocera Inferiore (SA) che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione 
del progetto presentato;  
 

VISTA  la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  
 
VISTO il decreto prot. n. 9354 del 23/11/2020 avente oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018 per 
assunzione a bilancio nel programma annuale 2020 progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado”; 
 
CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato è prevista la voce "spese organizzative e gestionali"; 
 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per il profilo di Collaboratore Scolastico per affidamento incarichi relativi 
all’Area Organizzativa Gestionale, emesso in data 23/03/2021 con nota prot. 3216 per il progetto: Programma Operativo 
Nazionale 2014 - 2020 “- “Azione 10.2.2 “ 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.  
 
VISTO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per il giorno 2 aprile 2021, sono pervenute n° 6 (SEI)  candidature 
allo svolgimento dell’incarico da parte dei Collaboratori Scolastici  in servizio presso questo istituto: 
 
 Sig. Pietro BARBA; 
 Sig.ra Donatella MAZZARIELLO; 
 Sig. Salvatore D’ALESSANDRO; 
 Sig. Guerino PANNULLO; 
 Sig.ra Lucia D’ANIELLO; 
 Sig. Massimo FORTE. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 
ATTESTA 

 
che i  Collaboratori Scolastici: 

 Sig. Pietro BARBA; 
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 Sig.ra Donatella MAZZARIELLO; 
 Sig. Salvatore D’ALESSANDRO; 
 Sig. Guerino PANNULLO; 
 Sig.ra Lucia D’ANIELLO; 
 Sig. Massimo FORTE. 
 
 risultano essere in pieno possesso di  funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di: 

 garantire ['apertura e la chiusura della scuola in orario aggiuntivo alle proprie ore di lavoro nei giorni di 
svolgimento delle attività inerenti al progetto; 

 accogliere, sorvegliare, vigilare, assistere i beneficiari del progetto e le loro famiglie per la consegnar e il ritiro 
dei materiali; 

 tenere puliti gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.; 

 supportare DS, DSGA , docenti e Assistenti Amministrativi nello svolgimento delle funzioni; 

 collaborare su richiesta del DS e dei suoi delegati, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il progetto 
(fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, che si rendesse 
necessaria per la realizzazione dei PON; 

 firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita. 
  

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo.  
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto sono in apposita sezione sul sito della scuola 
www.isgalizia.edu.it 
 
 

          
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO 
     Firma digitale 
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