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prot. e data vedi segnatura 

- Al Personale ATA 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEFINITIVA DEL PERSONALE ATA PER L’INCARICO DI 

COLLABORATORE SCOLASTICO PER I MODULI RELATIVI AL PROGETTO PON FSE 
“Apprendimento e Socialità” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-98 

TITOLO PROGETTO: R(estate) al Majorana 
CUP: C39J21031530006 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118 

TITOLO PROGETTO: Social…mente al Majorana 
CUP: C39J21031540006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
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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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.141 del 22.11.2019 assunta al prot.n.7555 del 16.12.2019;  
 

Visto  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.49, verbale 
n.9 del 22.01.2021 ed assunto al prot.n.851 del 02.02.2021; 

 
Visto il Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, prot.n.7716 del 

19.12.2019, con il quale sono stati approvati i criteri di selezione delle figure professionali da 
selezionare nei progetti P.O.N. FSE 2014-2020;  

 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27aprile 2021 recante: ”Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19”Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
Visto  il progetto dal titolo “R (estate) al Majorana”, in riferimento all’Azione 10.1.1 – Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1A – Interventi per il 
successo scolastico degli studenti, ed il progetto dal titolo “Social….mente al Majorana”, in 
riferimento all’Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base – Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base, costituenti il piano n.1049988, in 
risposta al succitato avviso, con il quale l’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino ha presentato la 
propria candidatura, tramite piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 
17.05.2021; 

 
Acquisito il documento del Ministero dell’Istruzione, prot.n.11372 del 18.05.201, reso disponibile sul 

SIF, con il quale si comunicava il corretto inoltro della candidatura di questa Istituzione 
Scolastica; 
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Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17355 del 01.06.2021, con la quale sono state 

pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-2020, le graduatorie 
regionali definitive; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17513 del 04.06.2021, con la quale è stato 

comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio l’autorizzazione dei progetti ammessi e 
completi di codice CUP; 

 
Acquisita la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo complessivo 
pari ad € 97.958,00 come indicato nella tabella sottostante: 

   

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-98 
R(estate) al Majorana 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118 € 82.712,00 
 

 
Visto  il decreto prot.n.6518 del 09.06.201 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 di cui all’Avviso pubblico PON 
E POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1, dal titolo “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”, pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione 
prot.n. AOODGEDIF/9707 del 27.04.2021; 

 
Rilevata la necessità di impiegare, tra il personale ATA, dei Collaboratori Scolastici per lo svolgimento 

di specifiche attività nell’ambito del progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità” – Azione 
10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A - codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-98, 
titolo del progetto: R(estate) al Majorana e – Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A - codice 
identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118, titolo del  
progetto: Social….mente al Majorana; 
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Vista la Circolare Dirigenziale prot.7397 del 29.06.2021 recante: ”Disponibilità Collaboratori 

Scolastici, ad effettuare i Moduli del PON - Apprendimento e socialità”; 
 
Viste le candidature pervenute assunte agli atti, ritenute valide; 
 
Rilevato che non è prevista alcuna graduatoria degli aspiranti ma una mera verifica della regolarità 

delle condizioni di partecipazione in quanto le ore disponibili verranno suddivise tra il 
personale individuato 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DECRETA 
 

In via definitiva, le nomine delle figure di COLLABORATORE SCOLASTICO per i seguenti Moduli: 

 
Azione 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
 
 
Sottoazione  10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
 
Titolo   Progetto R (estate) al Majorana 
 
 

MODULO TITOLO MODULO 
Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT è VITA 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura 
dei beni comuni 

Sulle tracce della memoria del 
territorio 

Musica e Canto Ballando sotto le stelle del 
MAjorana 

 
 
Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
 
Sottoazione  10.1.2A Competenze di base 
 
Titolo   Social ....mente al Majorana  
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MODULO TITOLO MODULO 
Competenza alfabetica funzionale Ad MAjorana 
Competenza alfabetica funzionale Il Dizionario 

Competenza multilinguistica Outdoor School 
Competenza multilinguistica 

 
 

Visiting 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Eletronic power 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Le costruzioni 
meccaniche 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Il piccolo chimico 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

MAtematica.....mente 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

problem solving con 
la matematica 

Competenza digitale 
 
 

gioco .... con 
l'informatica 

Competenza in materia di cittadinanza 
 

DIversamente ........ 
uniti 

Competenza in 
materia di cittadinanza 

L'orto botanico 
 
 

Competenza imprenditoriale Vado a .....lavorare 
 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

+ sport - stress 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Insieme nello sport 
...per competere 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Orienteering nel " 
Cassinate" 

 

al personale di seguito indicato: 

- Patraccone Benedetta, prot.n.7701 del 05.07.2021; 

- Nardone Aurelia prot.n.7630 del 02.07.2021; 

- Parisi Costantini prot.n.7626 del 02.07.2021; 

- Zorro Lidia prot.n.7629 del 02.07.2021; 
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- Salvadore Emiliana prot.n.7627 del 02.07.2021; 

- Cardillo Rosanna Sofia prot.n.7619 del 02.07.2021; 

- Mello Nicola prot.n.7631 del 02.07.2021. 

 

I compiti di pertinenza del Collaboratore Scolastico sono: 

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei moduli; 

- accogliere e sorvegliare i corsisti; 

- tenere puliti i locali; 

- collaborare con gli esperti e i tutor; 

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

 
Il numero di ore disponibili totali è pari a 570 riferite ad entrambe le sottoazioni. Per ogni ora di impegno 
è previsto un compenso pari ad € 16,59 lordo Stato (pari ad € 12,50 lordo dipendente). 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 
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