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Progetto “Insieme si può”10.1.1A-FSEPON-CA-2021-620– CUP: G29J21003880007 - 

modulo “Natura amica” 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

VISTO  il progetto:  “Insieme si può” presentato da questa Istituzione scolastica e autorizzato con identificativo 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-620 - € 15.246,00; 

VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione Scolastica Prot. n° 3214/VI.3 del 
18/06/2021 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di 3 moduli per gli alunni della scuola del primo ciclo;  
VISTO Il verbale del collegio dei docenti 29/06/2021 nel quale vengono proposti criteri per la selezione di 

personale interno ed esterno; 
VISTA la Delibera n°  3  del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 con la quale sono stati approvati i criteri  per la 

selezione di personale interno ed esterno; 
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VISTO l’Avviso prot. n.3925/IV.5.1 del 10/05/2022 11:01IV.5.1  per il reclutamento di n.1 docente di supporto agli alunni 
disabili; 
VISTA l’istanza prot.n. 3997/ IV.5.1  del 12/05/2022 da parte dell’ins. Ricciardi Maria Concetta, insegnante di sostegno 
nella classe frequentata dall’alunna h iscritta al modulo “Natura amica” 
VISTO che non sono pervenute altre istanze; 
RITENUTO che la docente Ricciardi Maria Concetta sia in possesso delle competenze di accesso; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Affidamento incarico 

L’affidamento  alla docente Ricciardi Maria Concetta, in servizio presso questo istituto come 

Docente di Sostegno , dell’incarico di DOCENTE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DISABILI, nell'ambito 

del progetto “Insieme si può”10.1.1A-FSEPON-CA-2021-620– CUP: G29J21003880007 - modulo 

“Natura amica” 

 

Art. 2 Orario di servizio 

L’incarico affidato è di 30 ore da svolgersi nel periodo maggio-giugno 2022. 

 

Art. 3 Compenso 

Il compenso viene stabilito in €17,50 l.d. come da CCNL. 

 

Art.4  Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 


