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Stra, 05 novembre 2015
Al sito
Atti
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Sotto-azione
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia.
Titolo progetto: “IL MONDO IN RITMO”
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-5
CUP: 45B18000200006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
 VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
 VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
 VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento;
 VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale
europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
 VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
 VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. –
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
 VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID/209 del 10/01/2018
 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.;
 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n- 2/2008
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 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;
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 del 14 gennaio 2016 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 269/12/2018 del 15 febbraio 2018 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;
 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
 VISTO l’avviso prot. n° 4613 del 10/09/18 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva
la disponibilità a svolgere le mansioni di Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei
moduli formativi del progetto di cui all’oggetto;
 VISTA la istanza da lei presentata con la quale dichiara la Sua disponibilità alla partecipazione di cui sopra
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 – Affidamento incarico
Viene affidato alla sig.ra REGAZZO ELENA 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 dal DSGA.
Art. 3 -Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 16,59 orario lordo stato così come stabilito dal PIANO OPERATIVO
NAZIONALE
Art. 4 - Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

