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Prot.n. 1108  Mugnano del Cardinale , 07/06/2018 

Albo - Sito 
       Atti 
 
DETERMINA N. 58 – NOMINE AREA A RISCHIO 
                                                                                                                                                                  Sede 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso  prot.  1919  del 23/01/2018  dell’USR  Campania  di Napoli relativo all’ Art.9 del C.C.N.L. 

Comparto Scuola 2006/2009 - Misure  incentivanti per progetti  relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.   Anno Scolastico 2017/2018; 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti del 02//02/2018 con cui approvava all’unanimità il progetto di 
area a rischio  contro l’emarginazione scolastica “Motivare ed aiutare per …non disperdere” per 
la richiesta di finanziamento; 

VISTA   la nota  AOODRCA. REG.UFF.DIR. 0007295 del 28/03/2018 dell’USR Campania  di Napoli che 
autorizza il finanziamento di €.11996,34 a questo Istituto per la realizzazione del progetto 
“Motivare ed aiutare per..non disperdere.” 

 VISTA   il verbale del Consiglio d’ Istituto n 8 del 07/05/2018 dove si comunica l’autorizzazione  del 
progetto in parola con il relativo  finanziamento,  senza assunzione in bilancio  in quanto i fondi 
vengono erogati tramite la procedura  del cedolino unico; 

VISTO     il verbale n 8 del 10/05/2018 con cui si accolgono  le adesioni dei docenti per la  
                 realizzazione del progetto. 
CONSIDERATO il piano delle attività  per lo svolgimento del progetto   da iniziare il giorno 
                11/06/2018; 
CONSIDERATO che alcune OO.SS.  non hanno dato la disponibilità  alla partecipazione della 
  riunione  per la contrattazione di  Istituto in data antecedente all’ inizio delle attività ; 
VISTA  la nota autorizzativa citata  dove nel terzo  capoverso  si  recita “In caso di impossibilità 

comprovata  a sottoscrivere la contrattazione il dirigente provvederà a conservare agli atti la 
conseguente determina dirigenziale”;  

CONSIDERATO l’importo finanziato; 
VISTA la redistribuzione del budget proposta dal DSGA in data 7/06/2018; 
IN ATTESA  di effettuare  la contrattazione ;   
 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare l’avvio  alle attività programmate dall’11/06/2018 al 26/06/2018     
2. Di nominare  i seguenti docenti  che si sono resi disponibili per la realizzazione delle   attività per 

un costo orario  di €.35,00 come da CCNL :  
  

a) CAPRIGLIONE STELLA   per n. ore 13 
b) BOCCHINO RAFFAELA FAUSTA  per n. ore 26 
c) CANARINO ALFREDO  per n. ore 13 
d) COLUCCI ROSALBA   per n. ore 13 
e) D'AVANZO MARIA CARMINA per n. ore 13 



f) MASUCCI ANNUNZIATA  per n. ore 13 
g) MASUCCI FELICIA FILOMENA  per n. ore 13 

h) NAPOLITANO ANGELINA             per n. ore 13 

i) NAPOLITANO GIUSEPPINA          per n. ore 13 
j) NAPOLITANO MARFISA                per n. ore 13 
k) PIZZA ROSA FILOMENA                per n. ore 13 
l) PREZIOSO ANTONIA                      per n. ore 13 
m) SGAMBATI VIRGINIA                     per n. ore 13  
 
 

 
Per un totale di  182 ore per un costo  di €. 6.370,00 di imponibile lordo dipendente e  per una spesa 

complessiva di €. 8453,00  lordo stato. 
 

3. Di svolgere le attività  in orario extracurriculare, ossia oltre il termine delle lezione, saranno 
svolte in orario antimeridiano dalle ore 9,00 alle ore 12,00  per dare l’opportunità agli alunni  
partecipanti di frequentare la scuola per tutto il mese di giugno  e centrare così gli obiettivi primari  
dell’art.9 CCNL del comparto scuola – “Misure  incentivanti per progetti  relativi alle aree a rischio, 
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”.    

4. Di assegnare alla  doc. Bocchino Raffaella Fausta  n. 30 ore per  progettazione,   coordinamento  
e monitoraggio ad un costo orario di €. 17,50 per un importo lordo dipendente di  €.525,00  per un 
costo complessivo lordo stato  €. 696,68; 

5. Di assegnare al dgsa  n. 25 ore  per attività di direzione amministrativo-contabile e del personale  
ad un costo e orario di €. 18,50 per un importo lordo dipendente di  €. 462,50 per un costo 
complessivo lordo stato  €. 613,74; 

6. Di assegnare  ai seguenti  assistenti amministrativi n.116 ore  per  la gestione amministrativo - 
contabile ad un costo orario di €. 18,50 per un importo lordo dipendente di  €. 1682,00 per un 
costo complessivo lordo stato 2232,01 cosi distribuite : 

Arbucci Cecilia  :       45 ore 
Auriemma Cristina   31 ore 
D’Apolito Stefano     10 ore 
Masucci Tommaso   30 ore. 
 
Il costo di tutte le attività citate ammonta ad €.11995,42 lordo stato, costo rientrante nel finanziamento 
autorizzato per €. 11996,34. 
 
 

  
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Luigia Conte  

 


