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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci,15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542
C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it
Prot. n° vedi segnatura

San Giorgio di Piano, vedi segnatura

CUP: I45B17000350007

Alle sezioni di
Albo on-line Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica

OGGETTO: Avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-02-2017 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;

DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORATORI SCOLASTICI

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. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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;
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 di Istituto n. 136 del 12/02/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 42.350,00.
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n. 129 del 18 agosto 2018 "Regolamento recante le 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.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 34 del 12/12/2018 con la quale sono stati approvati i criteri e le
Tabelle di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 156 del 29/08/2018;

VISTO l’avviso prot. n° 1027/C24f del 31/01/2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si
richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in qualità di supporto per la realizzazione del progetto
di cui all’oggetto;
VISTA le istanze presentate con le quali si dichiara la disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra;
VISTA il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie, pubblicate con prot. n
1531/C27 in data 13/02/2019;
TRASCORSI i 15 gg. di tempo concessi per gli eventuali ricorsi E RITENUTE QUINDI DEFINITIVE LE GRADUATORIE
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato ai collaboratori scolastici interni all’Istituto
Sig.ra PALMA MARIA
Sig.ra COSMA ANGELA
Sig.ra D’APOLLONIA GIOVANNA
Sig.ra GOZZA RITA
Sig.ra SESSA ANTONELLA
Sig. PROVENZA ANTONIO GIUSEPPE
l’incarico di supporto per lo svolgimento delle attività previste da Progetto di cui all’oggetto.
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n° 15 ore per ogni collaboratore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di
servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il
31/08/2019 SALVO PROROGA.
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa ed
elencate nell’Avviso di selezione prot.n. 1027/C24f del 31/01/2019
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 12,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore
eccedenti.
Sarà corrisposto il compenso delle sole ore effettivamente svolte e rendicontate.
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Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà lettera di nomina.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cinzia Quirini

