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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa

DECRETO DI INDIVIDUAZIONE PER ASSEGNAZIONE INCARICO “FIGURE DI PROGETTO”
COLLABORATORI SCOLASTICI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON “LO SGUARDO DELL’ALTRO”
Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-26
CUP E55B1707310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.);
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n.AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale autorizzazione
dell’avvio delle attività e determina l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativi al progetto;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “LO SGUARDO DELL’ALTRO” è stato autorizzato con un importo complessivo pari a €
43.056.000;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale autorizzazione all’avvio
delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 26/01/2018 – delibera n. 55 con cui il Progetto è stato assunto in bilancio;
VISTA l'approvazione del Programma Annuale A.F. 2018 da parte del C.d.I. del 09febbraio 2018 ;
VISTO il D.I. 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. “;
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.;”;
VISTI i Regolamenti UE, le indicazioni MIUR e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO la lettera di invito a partecipare al Progetto PON “Lo sguardo dell’altro” del 21/1/2019 Prot.n. 564;

VISTE le disponibilità pervenute;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 – Affidamento incarico
Viene affidato ai Collaboratori scolastici indicati:
1. Di Foggia Luigi
2. Iavazzo Francesco
3. Molitierno Pasquale
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l’incarico concernente in attività di supporto ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli
Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto.
Art.2 – Orario di servizio
Il servizio affidato è di n.30 ore per ciascun collaboratore scolastico da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio,
secondo il calendario di realizzazione dei moduli formativi e comunicato al DSGA.
Art.3 – Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 12,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti.
Art.4 – Incarico
Al presente decreto seguirà conferimento di incarico.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Presutto
Documento firmato digitalmente ai sensi delc.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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