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Prot. 0003925 del 30 / 10/ 2019 
(Usci t a) 

Oggetto: Lettera di incarico Assistente Amministrativo. 

All'Ass.te Amministrativo Pezzullo Luisa 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITÀ" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II 
- OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 - OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5 . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE: 
con il Regolamentu (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han
no approvato le disposizioni comun i sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
stabi-lisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); 
la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)5085/Fl del 20 luglio 2015, ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno dei Fondo sociale europeo nell'am
bito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campa-nia in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto della 
succitata Decisione della Commissione europea; 
con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del 
documen-to "Metodologia e criterL di selezione delle operazioni" approvato nella seduta del 
Comitato di Sorvegliar;iza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
con Deliberazione n. 61 del 15 febbraio . 2016, la Giunta Regionale ha preso atto 
dell'approvazio-ne della -"Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020", 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015; 
con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante " Programmazione attuativa generale POR 
CAMPANIA FSE 2014 - 2020", la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per 
l'attuazione delle politiche di svi luppo del territorio campano in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, ed individuato i target previsti dalla normativa 
comunitaria; 
con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 
01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento 
in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle 
azio-ni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti 
nell'at-tuazione dello stesso; 
con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta regionale ha designato 
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti 
pro tempere incardinati nelle strutture regionali riportate nell'Allegato A che svolgeranno i 
propri compiti fino all'effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 
15 di-cembre 2011 e ss.mm.ii; 
con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle 
Proce-dure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello e 
i relativi allegati del POR Campania FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale della Campania: 
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con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il Programma regionale in materia di 
politiche di sicurezza e legalità 
con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Protocollo d'Intesa per la realizza
zione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, prevedendo nell'ambito dell'Asse II, 
Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.5 del POR Campania FSE 2014/2020, l'avvio di azioni 
innovative ed in-tegrate che, attraverso la combinazione di attività scolastiche, 
extrascolastiche, sport e tempo li-bero, sviluppino nelle nuove generazioni competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democra-tica, nonché comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto della legalità, anche affiancando le fa-miglie nella funzione educativa; 
con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 ha promosso, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivo 
Specifico 6, Azione 9 .1.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la deliberazione di 
Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato "Scuola di 
comu-nità", per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di 
ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di 
esclusione sociale; 

PRESO ATTO CHE: 
in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari 
fina-lità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6 del POR 
Campania FSE 2014/2020 e il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 11 del POR Campania. FSE 
2014/2020 hanno predisposto, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE, un Avviso pubblico congiunto, denominato "Scuola di Comunità", in 
uno con i relativi allegati; 

il suddetto Avviso prevede la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento 
sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione 
di svan-taggio, al fine di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione 
scolastica; 
per la realizzazione di tali interventi si intende stanziare un importo complessivo pari ad € 
8 .248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2, Obiettivo Tematico 9, di cui: 

€ 5.248.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo specifico 11- Azione 9.6.5 "Sostegno alla 
funzio-ne educativa della famiglia [prevenzione al ricorso al circuito giudiziario]; azioni 
di educa-zione alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, ed 
educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore"; 
€ 3.000 .000,00 a valere sull 'Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 "Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente 
svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione 
familiare e cui-turale, "centri territoriali per la famiglia", prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di best 
practices relativi ai ser-vizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà 
circolare"; 

PRESO ATTO, altresì, CHE: 

VISTO: 

con D.D. n. 66 del 26/10/2017, l'US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 
integra-ta, ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comunità; 
con D.D. n. 156 del 26/10/2017, la DG 50.05 ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comuni
tà" Allegato "A" con i relativi allegati; 
con O.O. n. 160 del 02/11/2017 si è provveduto ad approvare l'avviso "Scuola di Comunità" 
(Allegato A) con i relativi allegati (nn.1 - 2- 3 - 4 - 5), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, rettificando, altresì, il decreto dirigenziale n. 156 del 26/10/2017; 

- il D.D. n.408 del 26.11.2018, pubblicato sul BURC n.91 del 03 .12.2018, ha approvato la nuova 
graduatoria dei progetti definitivi ammessi a finanziamento, a valere sul POR CAMPANIA FSE 
2014-20 ASSE II, in cui risulta essere ammesso a finanziamento il progetto denominato "RE 
START", codice SURF 17068AP000000050 - CUP B39F18001770009 -, per un valore di € 
181.429,23, Soggetto Capofila COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS CF/P.IVA 04103861219, 
mandatario dell'ATS (repertorio n.76/3 del 30.01.2019) costituita con: 

Liceo Statale ischia CF 91005970636 
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IISS C. Mennella CF 91005980635 
CD Ischia 2 CF 91005990634 
CD Barano D'Ischia CF 91006390636 
Coop. Soc. Asat Ischia onlus CF 91006540636 
Ambito sociale n.13 - Isole Ischia e Procida - CF 00643280639; 

l'Atto di Concessione sottoscritto in data 28.02.2019 tra la Regione Campania, in persona del 
Direttore Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie (50.05.00) Dott.ssa Fortunata 
Caragliano e l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARKE'ONLUS rappresentata dal Legale 
Rappresentante Sig.ra Luisa Pilato; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018" 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"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.9 de 20.02.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.3749 del 
16.10.2019; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.3750 del 
16.10.2019; 
I' istanza di disponibilità a partecipare al progetto dell'Assistente Amministrativo Pezzullo Luisa, 
pervenuta in data 24.10.2019, prot. n.3868 

CONFERISCE 

all'assistente amministrativo Pezzullo Luisa nata a Frattamaggiore il 01.01.1965, in serv1z10 presso 
questa Istituzione Scolastica, l'incarico di responsabile della cura e della tenuta di tutti gli atti 
amministrativo-contabili che saranno prodotti per la realizzazione del processo formativo previsto nel 
POR FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETIIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 - OBIETIIVO SPECIFICO 11 -
AZIONE 9.6.5., dal titolo "RE-START". 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o collaborare con il D.S.G.A nella gestione amministrativa-contabile del progetto; 
o realizzare gli atti necessari alla realizzazione del progetto; 
o raccogliere le richieste di materiale di consumo e predisporne sia l'acquisto che la consegna dello 

stesso; 
o fornire i dati necessari relativi agli alunni coinvolti nei moduli formativi previsti; 
o archiviare tutti gli atti che saranno acquisiti per ogni modulo; 
o svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 14 50 15 € 217 so € 288 60 € 71.12 € 19 90 € 53 35 € 144 23 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate. 
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Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L'assistente amministrativo Pezzullo Luisa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

L'assistente amministrativo Pezzullo Luisa, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive mod ificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

colasti ca 
Ros tti 

~k 
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CIRCOLO DIDATIICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0003923 del 30 / 10/ 2019 
(Uscit a) 

Al Collaboratore Scolastico Trani Pasquale 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Collaboratore Scolastico. 
AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITÀ" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II 
- OBIETIIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 - OBIETIIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE: 
con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han
no approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gl i affari 
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
stabi-lisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); 
la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)5085/Fl del 20 luglio 2015, ha approvato il 
Programma Operativo " POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'am
bito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campa-nia in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto della 
succitata Decisione della Commissione europea; 
con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del 
documen-to "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
con Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto 
dell'approvazio-ne della "Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020", 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015; 
con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante "Programmazione attuativa generale POR 
CAMPANIA FSE 2014 - 2020", la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per 
l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, ed individuato i target previsti dalla normativa 
comunitaria; 
con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 
01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento 
in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle 
azio-ni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti 
nell'at-tuazione dello stesso; 
con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta regionale ha designato 
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti 
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell'Allegato A che svolgeranno i 
propri compiti fino all'effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 
15 di-cembre 2011 e ss.mm.ii; 
con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle 
Proce-dure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello e 
i relativi allegati del POR Campania FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale della Campania: 
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con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il Programma regionale in materia di 
politiche di sicurezza e legalità 
con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Protocollo d'Intesa per la realizza
zione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, prevedendo nell'ambito dell'Asse II, 
Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.5 del POR Campania FSE 2014/2020, l'avvio di azioni 
innovative ed in-tegrate che, attraverso la combinazione di attività scolastiche, 
extrascolastiche, sport e tempo li-bero, sviluppino nelle nuove generazioni competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democra-tica, nonché comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto della legalità, anche affiancando le fa-miglie nella funzione educativa; 
con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 ha promosso, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivo 
Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la deliberazione di 
Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato "Scuola di 
comu-nità", per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di 
ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di 
esclusione sociale; 

PRESO ATTO CHE: 
in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari 
fina-lità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6 del POR 
Campania FSE 2014/2020 e il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 11 del POR Campania FSE 
2014/2020 hanno predisposto, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE, un Avviso pubblico congiunto, denominato "Scuola di Comunità", in 
uno con i relativi allegati; 

il suddetto Avviso prevede la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento 
sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione 
di svan-taggio, al fine di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione 
scolastica; 
per la realizzazione di tali interventi si intende stanziare un importo complessivo pari ad € 
8.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2, Obiettivo Tematico 9, di cui: 

€ 5.248.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo specifico 11- Azione 9.6.5 "Sostegno alla 
funzio-ne educativa della famiglia [prevenzione al ricorso al circuito giudiziario]; azioni 
di educa-zione alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, ed 
educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore"; 
€ 3.000 .000,00 a valere sull'Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 "Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente 
svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione 
familiare e cui-turale, "centri territoriali per la famiglia", prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento intra-familiare, e della violenza] . Progetti di diffusione e scambio di best 
practices relativi ai ser-vizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà 
circolare"; 

PRESO ATTO, altresì, CHE: 

VISTO: 

con D.D. n. 66 del 26/10/2017, l'US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 
integra-ta, ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comunità; 
con o.o. n. 156 del 26/10/2017, la DG 50.05 ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comuni
tà" Allegato "A" con i relativi allegati; 
con D.D. n. 160 del 02/11/2017 si è provveduto ad approvare l'avviso "Scuola di Comunità" 
(Allegato A) con i relativi allegati (nn.1 - 2- 3 - 4 - 5), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, rettificando, altresì, il decreto dirigenziale n. 156 del 26/10/2017; 

- il D.D. n.408 del 26.11.2018, pubblicato sul BURC n.91 del 03.12.2018, ha approvato la nuova 
graduatoria dei progetti definitivi ammessi a finanziamento, a valere sul POR CAMPANIA FSE 
2014-20 ASSE II, in cui risulta essere ammesso a finanziamento il progetto denominato "RE 
START", codice SURF 17068AP000000050 - CUP B39F18001770009 -, per un valore di € 
181.429,23, Soggetto Capofila COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS CF/P.IVA 04103861219, 
mandatario dell'ATS (repertorio n.76/3 del 30 .01.2019) costituita con: 

Liceo Statale ischia CF 91005970636 
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IISS C. Mennella CF 91005980635 
CD Ischia 2 CF 91005990634 
CD Barano D'Ischia CF 91006390636 
Coop . Soc. Asat Ischia onlus CF 91006540636 
Ambito sociale n.13 - Isole Ischia e Procida - CF 00643280639; 

l'Atto di Concessione sottoscritto in data 28.02.2019 tra la Regione Campania, in persona del 
Direttore Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie (50.05.00) Dott.ssa Fortunata 
Caragliano e l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARKE'ONLUS rappresentata dal Legale 
Rappresentante Sig .ra Luisa Pilato; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018" 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"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.9 de 20 .02.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.3749 del 
1b.1U . .LU1Y; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.3750 del 
16.10.2019; 
I' istanza di disponibilità a partecipare al progetto del Collaboratore Scolastico Trani Pasquale, 
pervenuta in data 22 .10.2019, prot. n.3839 

CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Trani Pasquale nata a Ischia (NA) il 06.06.1963, in serv1z10 presso questa 
Istituzione Scolastica, l'incarico di vigilanza e accoglienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel POR FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETIIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 -
OBIETIIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5., dal titolo "RE-START". 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Scolastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vigilanza nei confronti dei partecipanti al POR; 
o assicurare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circolari, verifiche, verbali ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli formativi previsti nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
o collaborare con i tutore gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP /INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip . 

Dioendente Dioendente 

70 
(35 prima 

e 12,50 annualità 
e 875,oo e 1.161,30 e 286,17 e 80,01 e 214,67 e 580,39 + 35 

seconda 
annualità) 
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Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Trani Pasquale si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Trani Pasquale, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

Firma per accettazione 

~· Srnl. Tcani ~ 
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CIRCOLO DIDA TIICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0003924 del 30 / 10/ 2019 
(Uscita) 

Al Collaboratore Scolastico Buonocore Antonietta 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Collaboratore Scolastico. 
AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITÀ" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II 
- OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 - OBIETIIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE: 
con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han
no approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
stabi-lisce i compiti del Fondo· sociale europeo (FSE); 
la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)5085/Fl del 20 luglio 2015, ha approvato il 
Programma Operativo " POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'am
bito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campa-nia in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto della 
succitata Decisione della Commissione europea; 
con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del 
documen-to " Metodologia e criteri di selezione delle operazioni " approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
con Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto 
dell'approvazio-ne della "Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020", 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015; 
con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante " Programmazione attuativa generale POR 
CAMPANIA FSE 2014 - 2020", la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per 
l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, ed individuato i target previsti dalla normativa 
comunitaria; 
con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 
01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabil ità nonché ogni altro elemento 
in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle 
azio-ni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti 
nell'at-tuazione dello stesso; 
con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta regionale ha designato 
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti 
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell'Allegato A che svolgeranno i 
propri compiti fino all'effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 
15 di-cembre 2011 e ss .mm.ii; 
con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle 
Proce-dure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello e 
i relativi allegati del POR Campania FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale della Campania: 
con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il Programma regionale in materia di 
politiche di sicurezza e legalità 
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con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Protocollo d'Intesa per la realizza
zione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, prevedendo nell'ambito dell'Asse II, 
Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.5 del POR Campania FSE 2014/2020, l'avvio di azioni 
innovative ed in-tegrate che, attraverso la combinazione di attività scolastiche, 
extrascolastiche, sport e tempo Ji-bero, sviluppino nelle nuove generazioni competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democra-tica, nonché comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto della legalità, anche affiancando le fa-miglie nella funzione educativa; 
con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 ha promosso, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivo 
Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la deliberazione di 
Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato "Scuola di 
comu-nità", per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di 
ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di 
esclusione sociale; 

PRESO ATTO CHE: 
in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari 
fina-lità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6 del POR 
Campania FSE 2014/2020 e il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 11 del POR Campania FSE 
2014/2020 hanno predisposto, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE, un Avviso pubblico congiunto, denominato "Scuola di Comunità", in 
uno con i relativi allegati; 

il suddetto Avviso prevede la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento 
sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione 
di svan-taggio, al fine di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione 
scolastica; 
per la realizzazione di tali interventi si intende stanziare un importo complessivo pari ad € 
8.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2, Obiettivo Tematico 9, di cui: 

€ 5.248.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo specifico 11- Azione 9.6.5 "Sostegno alla 
funzio-ne educativa della famiglia [prevenzione al ricorso al circuito giudiziario]; azioni 
di educa -zione alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, ed 
educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore"; 
€ 3.000.000,00 a valere sull'Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 "Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente 
svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione 
familiare e cui-turale, "centri territoriali per la famiglia", prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di best 
practices relativi ai ser-vizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà 
circolare"; 

PRESO ATTO, altresì, CHE: 

VISTO: 

con D.D. n. 66 del 26/10/2017, l'US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 
integra-ta, ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comunità; 
con D.D. n. 156 del 26/10/2017, la DG 50 .05 ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comuni
tà" Allegato "A" con i relativi allegati; 
con D.D. n. 160 del 02/11/2017 si è provveduto ad approvare l'avviso "Scuola di Comunità" 
(Allegato A) con i relativi allegati (nn.1 - 2- 3 - 4 - 5), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, rettificando, altresì, il decreto dirigenziale n. 156 del 26/10/2017; 

il D.D. n.408 del 26 .11.2018, pubblicato sul BURC n.91 del 03.12.2018, ha approvato la nuova 
graduatoria dei progetti definitivi ammessi a finanziamento, a valere sul POR CAMPANIA FSE 
2014-20 ASSE II, in cui risulta essere ammesso a finanziamento il progetto denominato " RE 
START", codice SURF 17068AP000000050 - CUP B39F18001770009 -, per un valore di € 
181.429,23, Soggetto Capofila COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS CF/P.IVA 04103861219, 
mandatario dell'ATS (repertorio n.76/3 del 30.01.2019) costituita con : 

Liceo Statale ischia CF 91005970636 
IISS C. Mennella CF 91005980635 
CD Ischia 2 CF 91005990634 
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CD Barano D'Ischia CF 91006390636 
Coop. Soc. Asat Ischia onlus CF 91006540636 
Ambito sociale n.13 - Isole Ischia e Procida - CF 00643280639; 

l'Atto di Concessione sottoscritto in data 28.02.2019 tra la Regione Campania, in persona del 
Direttore Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie (50.05.00) Dott.ssa Fortunata 
Caragliano e l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARKE'ONLUS rappresentata dal Legale 
Rappresentante Sig.ra Luisa Pilato; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018" 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"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.9 de 20.02.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.3749 del 
16.10.2019; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle dispon ibilità del personale A.T.A. prot. n.3750 del 
16.10.2019; 
I' istanza di disponibilità a partecipare al progetto del Collaboratore Scolastico Buonocore 
Antonietta, pervenuta in data 22.10.2019, prot. n.3838 

CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Buonocore Antonietta nata a Napoli il 12.01.1963, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l'incarico di vigilanza e accoglienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel POR FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 -
OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5., dal titolo "RE-START". 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Scolastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vigilanza nei confronti dei partecipanti al POR; 
o assicurare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circolari, verifiche, verbali ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli formativi previsti nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
o collaborare con i tutore gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a ca rico stato a carico dip. 

Dipendente Dipendente 

70 
(35 prima 

e 12,50 
annualità 

e 875,oo e 1.161,30 e 286,17 e 80,01 e 214,67 e 580,39 + 35 
seconda 

annualità) 
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Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Buonocore Antonietta si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla 
propria volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Buonocore Antonietta, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

Firma per accettazione 
Coli. Scol. Buonocore Antonietta 

~---~-
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CIRCOLO DIDATTICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0003922 del 30/10/2019 
(Uscita) 

Al Collaboratore Scolastico Carcaterra Paola 
Al Sito web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Collaboratore Scolastico. 
AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITÀ" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II 
- OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 - OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE: 
con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han
no approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, ?UI . fondo ·di ·coesi.one e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 :del Parlamento e del Consiglio europeo 
stabi-lisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); .· 
la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)5085/Fl del 20 luglio 2015, ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'am
bito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campa-nia in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 
con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto della 
succitata Decisione della Commissione europea; 
con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del 
documen-to "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
con Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto 
dell'approvazio-ne della "Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020", 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015; 
con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante "Programmazione attuativa generale POR 
CAMPANIA FSE 2014 - 2020", la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per 
l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano in coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, ed individuato i target previsti dalla normativa 
comunitaria; 
con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 
01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento 
in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle 
azio-ni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti 
nell'at-tuazione dello stesso; 
con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta regionale ha designato 
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti 
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell'Allegato A che svolgeranno i 
propri compiti fino all'effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 
15 di-cembre 2011 e ss.mm.ii; 
con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle 
Proce-dure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello e 
i relativi allegati del POR Campania FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale della Campania: 
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con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il Programma regionale in materia di 
politiche di sicurezza e legalità 
con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Protocollo d'Intesa per la realizza
zione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, prevedendo nell'ambito dell'Asse II, 
Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.5 del POR Campania FSE 2014/2020, l'avvio di azioni 
innovative ed in-tegrate che, attraverso la combinazione di attività scolastiche, 
extrascolastiche, sport e tempo li-bero, sviluppino nelle nuove generazioni competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democra-tica, nonché comportamenti responsabili ispirati al 
rispetto della legalità, anche affiancando le fa-miglie nella funzione educativa; 
con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 ha promosso, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivo 
Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la deliberazione di 
Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato "Scuola di 
comu-nità", per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di 
ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di 
esclusione sociale; 

PRESO ATTO CHE : 
in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari 
fina - lità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 6 del POR 
Campania FSE 2014/2020 e il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 11 del POR Campania FSE 
2014/2020 hanno predisposto, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE, un Avviso pubblico congiunto, denominato " Scuola di Comunità", in 
uno con i relativi allegati; 

il suddetto Avviso prevede la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento 
sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione 
di svan-taggio, al fine di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione 
scolastica ; 
per la realizzazione di tali interventi si intende stanziare un importo complessivo pari ad € 
8.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2, Obiettivo Tematico 9, di cui: 

€ 5.248.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo specifico 11- Azione 9.6.5 "Sostegno alla 
funzio-ne educativa della famiglia [prevenzione al ricorso al circuito giudiziario]; azioni 
di educa-zione alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, ed 
educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore"; 
€ 3.000.000,00 a valere sull'Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 "Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente 
svantagg iate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione 
familiare e cui-turale, "centri territoriali per la famiglia", prevenzione dell'abuso e del 
maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di best 
practices relativi ai ser-vizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà 
circolare"; 

PRESO ATTO, altresì, CHE : 

VISTO: 

con D.D . n. 66 del 26/10/2017, l'US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 
integra-ta, ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comun ità; 
con D.D. n. 156 del 26/10/2017, la DG 50.05 ha approvato l'Avviso Pubblico "Scuola di Comuni
tà" Allegato "A" con i relativi allegati; 
con D.D. n. 160 del 02/11/2017 si è provveduto ad approvare l'avviso "Scuola di Comunità" 
(Allegato A) con i relativi allegati (nn.1 - 2- 3 - 4 - 5), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, rettificando, altresì, il decreto dirigenziale n. 156 del 26/10/2017; 

- il D.D. n.408 del 26.11.2018, pubblicato sul BURC n.91 del 03.12.2018, ha approvato la nuova 
graduatoria dei progetti definitivi ammessi a finanziamento, a valere sul POR CAMPANIA FSE 
2014-20 ASSE II, in cui risulta essere ammesso a finanziamento il progetto denominato "RE 
START", codice SURF 17068AP000000050 - CUP B39F18001770009 -, per un valore di € 
181.429,23, Soggetto Capofila COOPERATIVA SOCIALE ARKE' ONLUS CF/P.IVA 04103861219, 
mandatario dell'ATS (repertorio n.76/3 del 30.01.2019) costituita con: 

Liceo Statale ischia CF 91005970636 
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IISS C. Mennella CF 91005980635 
CD Ischia 2 CF 91005990634 
CD Barano D'Ischia CF 91006390636 
Coop. Soc. Asat Ischia onlus CF 91006540636 
Ambito sociale n.13 - Isole Ischia e Procida - CF 00643280639; 

l'Atto di Concessione sottoscritto in data 28.02.2019 tra la Regione Campania, in persona del 
Direttore Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie (50.05.00) Dott.ssa Fortunata 
Caragliano e l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARKE'ONLUS rappresentata dal Legale 
Rappresentante Sig.ra Luisa Pilato; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 " 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"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.9 de 20.02.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.3749 del 
16.10.2019; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.3750 del 
16.10.2019; 
I' istanza di disponibilità a partecipare al progetto del Collaboratore Scolastico Carcaterra Paola, 
pervenuta in data 22.10.2019, prot. n.3840 

CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Carcaterra Paola nata a Ischia (NA) il 11.12.1969, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l'incarico di vigilanza e accoglienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel POR FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETIIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 -
OBIETIIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5., dal titolo "RE-START". 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Scolastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vigilanza nei confronti dei partecipanti al POR; 
o assicurare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circolari, verifiche, verbali ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli formativi previsti nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
o collaborare con i tutore gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a cari co dip . 

Dipendente Oioendente 

70 
(35 prima 

e 12,50 
annualità e 875,oo e i.161,30 e 286,17 e 80,01 e 214,67 e 580,39 + 35 
seconda 

annualità) 
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Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Carcaterra Paola si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Carcaterra Paola, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Firma per accettazione 
Coli. Scol. Paola Carcaterra 
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