
 

 

 
  

 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 

90049TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 

Alla Sig.ra Antonina Viviano 
All’Albo online 

Ad Amministrazione Trasparente 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica – sez. PON 

 
 
OGGETTO: DETERMINA DI INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – AREA ALUNNI – Progetto 10.2.2A-
FSEPONSI2020-167. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A – Titolo 
progetto: “Liberi Libri” – CUP: F76J20001080006 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
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VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 
Regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc…) per la scuola del primo e secondo ciclo - Sotto Azione 10.2.2A; 
VISTA la Nota MI prot. 26362 del 03/08/2020 con la quale sono state comunicate le graduatorie dei progetti 
relativi all’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  
VISTA la nota MI prot. AOODGEDIF/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 
10.2.2AFSEPONSI2020- 167 “Liberi Libri” importo del progetto € 30.117,64;  
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 4848 del 
29/09/2020;  
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera dal Consiglio 
d’Istituto, prot. 1052 del 28/02/2019; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali; 
VISTA la propria determina di avvio di selezione del personale interno per il conferimento di incarichi di 
Assistente Amministrativo per le attività dell’area alunni e per l’attività contabile, prot. 1037 del 5/02/2021;  
VISTO il proprio Avviso per la selezione del personale ATA profilo Assistenti Amministrativi, prot. 1165 del 
10/02/2021;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature era fissato alla data del 17/02/2021; 
VISTA la propria determina di costituzione della commissione di valutazione delle istanze pervenute in 
relazione al predetto Avviso, prot. 1929 del 3/03/2021; 
LETTO il verbale della Commissione di valutazione, acquisito agli atti 
 
 

DETERMINA 
 
Art. unico) Affidare all’Assistente Amministrativa Sig.ra Antonina Viviano, nata a Terrasini il 18/09/1964, 
l’incarico di gestione dell’area Alunni in relazione al progetto PON-FSE su richiamato, svolgendo le attività di 
supporto amministrativo per la realizzazione degli obiettivi/azioni del progetto.  
Nello specifico, avrà il compito di: 

 gestire il rapporto con i genitori e gli alunni;  

 consegnare agli alunni beneficiari i sussidi didattici;  

 inserimento dati nella piattaforma PON;  

 gestire il protocollo;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA; 

 compilare il registro attività;  

 raccogliere e custodire tutto il materiale relativo al Progetto, cartaceo e non, in appositi archivi.  
 
 



 

 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto un compenso orario lordo 
dipendente di € 14,50, secondo le tabelle del CCNL di categoria, per un totale di ore non inferiore a 20, che 
dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e dovrà risultare da un apposito registro delle 
attività svolte. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva 
dei relativi fondi previsti dalla misura autorizzata. 
 
Durante lo svolgimento del proprio incarico, l’Assistente Amministrativo si impegna al rispetto delle norme 
sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante 
l’incarico. Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante 
nella Scuola.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in qualsiasi momento, in caso di mancata 
prestazione del servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 
 
 
 


