
 

 

 

 

I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI”  

Via Rossini, 96/a 80027 FRATTAMAGGIORE  

e-mail nais07600a@istruzione.it tel. 081/8303702 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- FSE 

 

All’Albo 

Agli Atti PON Povertà Educativa 

All’Albo on line  

                                                                             Al sito web dell’Istituto:www.isisfilangieri.edu.it 

 

DECRETO DI NOMINA PERSONALE ATA 

Oggetto: Avviso pubblico prot.n.26502 del 6/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo e di povertà educativa, nonché della prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità -Fondi 

strutturali europei- ASSE I Programma operativo complementare – FdR;Progetto “Cittadini 

competenti del III millennio-10.2.2A-FDRPOC- CA-2020-97”    CUP J79G19000650001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, 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; 

CONSIDERATO 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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1953 del 21/02/2017 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria;
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; 

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; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017; 

VISTO     L’Avviso pubblico prot.n.26502 del 6/08/2019 per la realizzazione di progetti volti 

al contrasto del rischio di fallimento formativo e di povertà educativa, nonché della 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

-Fondi strutturali europei- ASSE I Programma operativo complementare – FdR; 

VISTA     L’Autorizzazione del progetto e l’impegno finanziario complessivo comunicato con 

nota, prot.n. AOODGEFID-28509 del 17/09/2020 dall’USR di competenza; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28737  del 28/09/2020 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione (FdR). Obiettivi 10.2.- azione 10.2.2 di 

autorizzazione del progetto; 

VISTE Le delibere degli organi collegiali; 

VISTA l’azione di disseminazione attuata da questa istituzione scolastica con informativa prot. 

n. 9513 del 03/08/2021; 

VISTA la variazione al Programma annuale di assunzione in Bilancio dell’importo autorizzato 

del 07/10/2020 prot. n. 14128; 

nomina  

 

il Sig. Arcella Antonio per la sorveglianza e la pulizia degli ambienti sui moduli “ La matematica 

nel quotidiano “ e sul modulo “Bullismo e cyberbullismo” per un totale di ore 20h. 

1. Lunedì 13/12/2021 dalle 14.30 alle 17,30 2. Giovedì 16/12/2021 dalle 14.30 alle17,30 3. Lunedì 

20/12/2021 dalle 14.30 alle17,30 4. Giovedì 13/01/2022 dalle 14.30 alle17,30 5. Giovedì 20/01/2022 dalle 

14.30 alle17,30 6. Giovedì 27/01/2022 dalle 14.30 alle17,30 7. Giovedì 03/02/2022 dalle 14.30 alle17,30 8. 

Giovedì 10/02/2022 dalle 14.30 alle17,30 9. Giovedì 17/02/2022 dalle 14.30 alle17,30 10. Giovedì 

24/02/2022 dalle 14.30 alle17,30. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Immacolata Corvino 

 (firma autografa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs.  39/93) 

 


