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Lecce, data del protocollo 

 

 

 
ALL’ALBO  

SEDE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, 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 scolastiche;  

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA  la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Collegio dei Docenti n. 22 - 24 del 

11/10/2016, integrato con delibera 26 del 05/ 10/ 2017, relativa all’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTA  la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Consiglio d’Istituto n. 105 del 22/10/2016 

integrato con delibera 46 del 05/10/ 2017, relativa all’offerta formativa per l’anno scolastico 

2017/2018; 

VISTA  la delibera di partecipazione all’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi 

nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 da parte del Collegio dei Docenti n. 42 del 

17/02/2017; 

VISTA  la delibera di partecipazione all’avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi 

nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 da parte del Consiglio d’Istituto n. 16 del 

17/02/2017; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31797 del 26/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 
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VISTA  la delibera n. 04 del 12.12.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2017 e il provvedimento dirigenziale n. 8 di variazione finalizzata nel quale è inserito il suddetto 

progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO  il CUP H86J17000270007 acquisito in data 07/09/2017 per l’importo autorizzato di € 150.000,00; 

VISTA  la propria nota prot. n. 6319/C24 del 09/10/2017 atta a recepire tra il personale ATA in servizio presso 

questo Liceo, la disponibilità a svolgere in orario extra scolastico, le mansioni proprie del profilo di 

appartenenza nell’ambito del progetto 10.8.1.A4 – FESR PON – PU – 2017 – 3; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

I N D I V I D U A  

il personale ATA disponibile a volgere le mansioni proprie del profilo di appartenenza, in orario extra scolastico, 

nell’ambito del progetto 10.8.1.A4 – FESR PON – PU – 2017 – 3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di 

attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e 

coreutici nei relativi licei – IL RITORNO DEL LICEO MUSICALE A LECCE; secondo quanto indicato nella tabella 

seguente: 

 

COGNOME NOME PROFILO ORE  
COEFFICIENTE ORARIO 

 
lordo dip. lordo stato 

1 ISCERI MARCELLO D.S.G.A. 22 € 18,50 € 24,55 

2 D’AVERSA MARIA GRAZIA ASSIST. AMMINISTRATIVO 22 € 14,50 € 19,24 

3 GRASSO FAUSTO ASSIST. AMMINISTRATIVO 22 € 14,50 € 19,24 

4 SIRSI ANNA ASSIST. AMMINISTRATIVO 22 € 14,50 € 19,24 

5 ANGLETTA ANNA RITA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

6 BISANTI TIZIANA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

7 CALARCO GIUSEPPA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

8 CASARANO DEMETRIO COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

9 DAMIANO GIUSEPPA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

10 DE CILLIS MARIA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

11 LOMBARDO M. ANTONIETTA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

12 LUGGERI DANIELA LUCIA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

13 MIGLIETTA ANNA MARIA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

14 PETRACHI RAFFAELE COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

15 RAGIONE NICOLA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

16 SANFELICE ANNA BRUNA COLLABORATORE SCOL. 4 € 12,50 € 16,59 

17 D’ANGELO ALBERTO ASSIST. TECNINO 10 € 14,50 € 19,24 

18 MATTEO GIOVANNI ASSIST. TECNICO 10 € 14,50 € 19,24 

 

L’incarico sarà attribuito ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso in questo indicato sarà liquidato ed 

effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 

disponibilità delle risorse finanziarie.  

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesi l’impegno orario.  

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO)  
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