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Ministero dell'Istruzione dell'Universita e della Ricerrca
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARINA - POLICIASTR O
Via Giovanni XXIII -84067 Policastro Bussentino (St\)
cpdice Fiscale :930254130658 cod. Mecc. SAIC8BFOOG TEL.FAX 097,V984004
E-mail saic8bfl0g@,istruzione.it
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Post cert sajcSbf00sfdnec.istruzi rne.it

ìProt. lrl. 42611V.5

SANTA MARINA .-Policastro 12.03.2t)18

Al

Persc nale

ArA'ff:I,'STi;
Agli Atti

Oggetto: I|{CABICHI PERSONAI-,E ATA Programma scuola viva II" rrnnualità Progetto "
r\RMONICA-MHNTE " - PoR carnpania FSE 2014-2020 Asse III -ob. ltem. 10- ob. Sp. 12 - Cod.
Ilfficicr 47 1 - CUP 87 4C18000000C107

-

I

\/IST0

L DIRIGENTE SCOLASTICO

il Depreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

recante " Norme gen:rali sull'ordinamonto
Amministrazionipubbliche e ss.mm.ii;
il decrQto Interministeriale 1 febbraio 2001n.44, " Regolamerrto concemente le

clel lavoro aLlle dipendenze delle

\/ISTO

amministrativo-contabile
di

irstruzioni g,enerali sulla gestione
ni scolastiche ";
\/ISTO il DP$ 275199, concernente noÍne in materia
lle istituzioni scolastiche;
\/ISTEI la delibera n. 5 del Consigfio di Istituto del26.09.2017 e la delibera lrl. 3 del Collegio dei
dlocenti del 26.09.2017 ;

\/ISTC) il DPR

275199 concemente "Norme in materia di autonormia clelle istituzioni
scolastiche";
\/ISTO il Decrpto Dirigenziale n.Il99 de120.12.2017- POR-CampaniLa FSE 2014-2020 I\[anifestazione {i interesse Progra:mma " Scuola viva " - II^ Annualità ;
\/IST0 il DeQreto Dirigenziale n. tt99 de|20.12.2017- PoR-Campania FS|E 2014-2020 di
approvazione delfl'elenco dei progelli ammessi aftnanziamento, nel quale risulta inserito il Proge,tto
di questa scuola'F Armonicamente, owero percorsi educativi e di libertà nel Cilento, seconda
annualità firranzi4to pet un importo pari ad €. 55.000,00;
\/ISTE le disposflzioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gesti,one P.O.R. Campania F$E
2014-2.020;
,aICCERTATO ghe è stato acquisito nel Programma annuale A.F. 2018 illfinarrziamento con
delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del30.01.2018 ;
\rIST0 l'atto di concessione approvato dalla Regione Campania -Prot. 105 del L2.O2.ZOI8
\/IST0 I'Awisq per la disponibilità del personale ATA - Prot. N.26211V.5 del16.02.2018

sclR fi&.f*PA#r&

R'*B - A{}

,

["Jnione ùurop@a

Fcndu $úcials €uropc*
VISTE le richi

pervenute nei termini, in risposta

all'awiso prot. N. tL62lr\1.5 de\ 16.02.201g

VISTA ta
toria definitiva pubblicata in data 08.03 .2018- prot. N. 402,r1y.5;
.Accertato che
sussistono situazioni, anche poterziali, di conflitto di interesse o form,e di
ìincompatib,ilità sia di diritto che di fatto, con l'attività clire i destinatari del pr:esente prowedimr:nto
svolgono presso questo Istituto ;

DETERMINA
elenco gli incarichi riportati in tabella , nell'rmbito del progetto ..
relativo al Programma "Scuola Viva II" annualir:à 2Ann8 - p.O.R.
lSampania FSE
l4l2Ù20 - Asse III -, da svolgere presso questo Istituto dalla data indicata e fino
all'espl
del progetto

lDi conferir:e al
..ARMON]CA-

rsonale

"

in

"

Tipologia di in,;arico

08tru1968

Assistente Am ninistrativo-

attivi ià amministrativa
Assistente Amr ninistrativo -

attivi
LNEGPP6OR7LI335W

LGRGPPs9E28B959M
19172t1956

MLVNMRs6T59I253P

:à

arrministrativa

Assistente Amrninistrativo-

Collaboratore
ausiliari
Collaboratore
ausiliari
Collaboratore
ausiliari
Collaboratore
ausiliari

scolastiico- Servizi
scolastiico- Servizi
scolastiico- Servizi
scolastico- Servizi

L,a presente com nicazione viene pubblicata sul sito web dell'Istituto v
inviata alle isti
i scolastiche per notifica e in ottemperamzaal D. Lgs. n.3312JI3.
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