Prot.n.2282/2018

Castelfranco Veneto, 14/03/2018
ALLA SIG.RA PELLIZZARI BIANCAROSA
SEDE
ALL’ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: Nomina personale amministrativo da impiegare nel progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al
disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto in data
01.07.2016, nella parte in cui disciplina il conferimento di incarichi per particolari attività e insegnamenti;
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;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n.10862 del
16.09.2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18/3 del 28.10.16 con la quale è stato approvato il progetto suindicato;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 252/4 del 6/10/2016 di approvazione del progetto suindicato;
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato
dall’ITI “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato
attribuito il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n.7460/2017 del 25.09.17, relativo all’assunzione in bilancio del
finanziamento, pari a € 37.574,00, relativo al progetto suindicato;
VISTO l’avviso di selezione di Personale interno per il reclutamento di un assistente amministrativo da impiegare
nel progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020 – Avviso n.10862 del 16 Settembre
2016, prot.n.9492/2017 del 03/11/2017;
VISTA la graduatoria provvisoria personale amministrativo, pubblicata con nota prot.n.1628/2018 del 22.02.2018;
VISTA la graduatoria definitiva personale amministrativo, pubblicata con nota prot.n.2281/2018 del 14.03.2018,
INCARICA
La S.V. per l’espletamento delle procedure amministrative inerenti la fase di realizzazione del Progetto 10.1.1AFSEPON-VE-2017-109 (Avviso n. 10862 del 16.09.2016) “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”.
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 31.08.18, data prevista per la conclusione del progetto.
Per lo svolgimento dell’attività la S.V. riceverà un compenso orario di € 19,24 onnicomprensive per un massimo di 70
ore.
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione dell’ apposito Time
Sheet.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si fa presente, che i dati forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse all’attività svolta. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
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