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Prot. N.         Misterbianco, 29/03/2021 

 

       

          All’Albo 

Agli atti   

Al sito web  

NOMINA ATA CCSS Progetto PON FSE Cittadinanza digitale 10.2.2A- FSEPON- SI 2018-1018  

“Digito ergo sum” Personale interno individuato a seguito di selezione interna con avviso prot. n. 

12763 del 18/12/2020 

 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza digitale- Asse 

I Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A  “Competenze di base”. Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID 28252 del 30/10/18  

codice 10.2.2A- FSEPON- SI 2018-1018 “Digito ergo sum” CUP F28H17000210007 

 

 

     Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020 e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/3532 del 31/03/2017; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno. 

VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 





 

 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate 

dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 (D. A. 7753 per la regione Sicilia);  

VISTA la delibera n. 2 del CdI verbale n. 6 del 20 marzo 2019 ai sensi dell’art. 45 c. 2 lettera “h” del 

D. Lgs. 129/2018 (D. A. 7753 per la regione Sicilia) 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza digitale- Asse I 

Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A  “Competenze di base”.  

VISTA la candidatura dell’ I.C. PITAGORA N. 13719 del 25/05/2017, nella quale sono stati inseriti i 

seguenti moduli: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO COSTO 

Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale 

Codice a blocchi 4873,80 

Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale 

Il mondo di RobbyBOT 4873,80 

Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale 

Obiettivo digitale 4783,80 

Sviluppo del pensiero computazionale 

e della creatività digitale 

Crealibro 5413,80 

Competenze di cittadinanza digitale Sbullonauti 4873,80 

TOTALE  € 24.909,00 

 

 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR N. AOODGEFID/28252 del 

30/10/2018 Codice identificativo progetto  10.2.2A- FSEPON- SI 2018-1018  Titolo “Digito ergo 

sum” CUP F28H17000210007 

Considerato che il progetto presentato da questo istituto è stato finanziato per  un importo pari 

ad € 24.909,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto (verbale n. 3) del 4/02/2019 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del Progetto “Digito ergo sum” - 10.2.2- FSEPON- SI 2018-1018 ;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 1068/06-01 dell’11/02/2019; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 12763 del 18/12/2020 di selezione personale ATA; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il verbale prot. n. 2594/01 del 25/02/2021, di valutazione delle candidature da parte della 

commissione nominata con prot. n. 2525 del 24/02/2021;   

VISTO il decreto di pubblicazione prot. n. 2603/07 del 25/02/2021 degli esiti delle candidature ATA 

con graduatorie provvisorie in seguito al suddetto avviso interno prot. n. 12763 del 18/12/2020; 

VISTO il reclamo del CS Sicali Giuseppe, pervenuto in data 01/03/2021 per cui si è nuovamente 

riunita a seguito di convocazione prot. n.2810 del 03/ 03/2021 della commissione esaminatrice 

nominata con prot. n. 3525 del 24/02/2021; 

Visto il verbale prot. n.2881  del 04/03/2021 della commissione esaminatrice nominata con prot. 

2525 del 24/ 02/2021 che ha proceduto, in seguito al suddetto reclamo, ad un esame integrativo 

della candidatura del sig. Sical, effettivamente pervenuta nei termini ma non importata per errore, 

e alla riformulazione della graduatoria dei CCSS; 



 

 

VISTO il decreto di rettifica Prot. n. 2924 del 05/03/2021 della graduatoria provvisoria del 

personale CCSS; 

VISTO il decreto prot. n. 3730/01  del 25/03/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

delle candidature ATA;  

NOMINA 

 

Il Sig. Sicali Giuseppe, nato a Catania 17/07/1969 c.f. SCLGPP69L17C351Y, Collaboratore scolastico 

per per lo svolgimento del Progetto PON FSE Cittadinanza digitale 10.2.2A- FSEPON- SI 2018-1018  

“Digito ergo sum”. 

 

I collaboratori scolastici designati in base alla selezione dovranno:  

 

-Riprodurre in fotocopia o al computer il materiale, cartaceo e non, (test, circolari, verifiche, 

verbali, disposizioni, dispense) che dovesse rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli 

formativi previsti dal progetto. 

-Aprire e chiudere gli spazi necessari allo svolgimento dei moduli formativi e vigilare i corridoi 

di pertinenza delle spazi interessati.  

-Provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento dei moduli formativi.  

-Seguire le indicazioni e collaborare con il DS, DSGA, docenti e tutor. 

 

L’incarico è aggiuntivo rispetto all’ordinario orario di servizio. I compensi saranno rapportati a 

quelli spettanti dal vigente CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola  ovvero €12,50/h lordo 

dipendente  (€16,59 lordo stato) per le attività di Collaboratore Scolastico.  

 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi saranno soggetti al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.      

 La liquidazione dei compensi soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente, avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive erogazioni 

dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti non dipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 

La presente nomina è pubblicata sul sito della scuola nelle sezioni Albo ed Amministrazione 

trasparente. 

 

 

 

     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

 (Firmato Digitalmente) 


