
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
PROT. N. 7471/VII.6         Ancona, 29/11/2018 
           

All’A.A. Fedeli Cristina 
 
Oggetto:  FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa. Sottoazione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete. Progetto “La Falesia di Pietralacroce e il 
Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8. Codice CUP 
H37I17000280007. Determina conferimento incarico al personale A.T.A. a svolgere attività straordinaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’avviso del M.I.U.R. prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa;   

 
VISTO l’Accordo di Rete “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – Falesia di 

Pietralacroce” Prot. N. 5971/IV.5 10/07/2017 sottoscritto da: Liceo “C. Rinaldini”, Liceo “G. Galilei”, I.C. “A. 
Scocchera”, Liceo Artistico “E. Mannucci”, Università Politecnica delle Marche, Comune di Ancona, Soc. Coop. 
Sociale Centro “Giovanni XXIII” di Ancona, Italia Nostra, Museo Omero di Ancona, Ente Parco Conero, 
Parrocchia Sanata Croce – Diocesi di Ancona;  

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 
33 del 17 giugno 2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 34 del 30 giugno 2017; 

  
VISTA      la candidatura n. 997041 inoltrata in data 17/07/2017 relativa al progetto “La Falesia di Pietralacroce e il Forte 

Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia”; 
 
VISTA  la nota prot. 9287 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. 
id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
118.994,00; 

 
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; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 30/04/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro 118.994,00 nel progetto P273 PON “Falesia di Pietralacroce e il Forte 
Altavilla”; 

 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 



 

 

 

 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 
VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto il15/12/2015 con delibera n. 167; 
 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia  

    e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 
 
di conferire l’incarico del progetto FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. Sottoazione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete. Progetto “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla 
(Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8. Codice CUP H37I17000280007 al personale interno 
A.A. Fedeli Cristina. 

Il personale sarà tenuto a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, tutte le attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale e connesse all’attuazione del progetto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà svolgere: 

 Seguire le indicazioni del D.S. e D.S.G.A., collaborare con gli esperti e i tutor ed essere di supporto agli stessi; 

 Produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 

 Raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 Provvedere all’archivio e alla pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, riprodurre il 
materiale (cartaceo e non) inerente le attività del Progetto; 

 Collaborare nell’inserimento i dati richiesti alla piattaforma G.P.U. 

Le prestazioni sono da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio. 

Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni 
aggiuntive l’orario d’obbligo previsto dal C.C.N.L. per un numero massimo di ore 170 complessive retribuite (€ 19,24/h 
omnicomprensivo) e per un per un compenso omnicomprensivo presunto fino ad un massimo di € 3.270,80. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione medesima. 

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con 
il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli atti. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al sito istituzionale nella sezione 
P.O.N. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Anna Maria Alegi  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                   dell'Amministrazione   Digitale e norme ad esso connesse 
Per accettazione: 

A.A. ______________ 
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