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SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA
Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Molino di Altissimo (VI)

Tel. 444/687695 Fax 0444/489056
e-mail (sissi): vimm04400t@istruzione.it
e-mail: info@ungaretti.it

PON AZIONE10.2.1- 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.)
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. sottoazione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-86 CUPF47l17000060007
sottoazione 10.2.2 La scuola del fare... per insieme imparare!

codice progetto

codice progetto 10.2.2A FSEPON-VE-2017-223 Cup F47l17000070007

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de
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 129/2018, 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 l'Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 "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 1 - 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 10.2.1 e 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.).
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 23 del 12/04/2018 e del Consiglio di Istituto n. 9 del 04/2018
con le quali si autorizza l'Istituzione scolastica a partecipare all'Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017;
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 che autorizza formalmente l'Istituto
all'avvio delle attività del progetto Azione 10.2.1 “ Crescere insieme” FSEPON-VE-2017-86 CUP
F47I1170000760007 e Azione 10.2.2 “La scuola del fare per insieme imparare” ; FSEPON-VE-2017-223
CUP F47I17000070007
VISTO il decreto prot. n 468 e n.469 del 23/01/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la Delibera
adottata dal Consiglio di Istituto con la quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il
finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano
finanziario, in applicazione dell'art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea del
21.06.1999 e successive modifiche d integrazioni;
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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° 1684 del 20/03/2019 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 la istanza da lei presentata prot. n°1717 del 20/03/2019 con la quale dichiara la Sua disponibilità
alla
partecipazione alle attività 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 De Guio Andreina in qualità di Assistente amministrativo l’incarico di supporto di
segreteria per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n° 50 ore 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
Le ore di servizio verranno riparametrate a fine progetto in funzione delle reali necessità e della effettiva
erogazione del MIUR successivamente alle decurtazioni causate da assenze degli alunni
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 19,24 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore
eccedenti
Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Mariapia Veladiano
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