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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

 

Alla Coll.ce scol.ca 

VELLA EMILIA 

Al sito 

All’albo pretorio  

 

Oggetto: incarico coll.re scol.co da impiegare nella realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-648-Giro di boa–avviso 2018 4396 del 09/03/2018 -FSE -“ Competenze di base -2a edizione  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il  D.I.  1°  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “   Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle  istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti  
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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.5 P.2 del 23/4/2018 con la quale è stata approvata la 
partecipazione ai PON in oggetto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020;   
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 30/4/2019 con la quale è stato deliberata l’approvazione 
dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per   la   Scuola   –   competenze   e   ambienti   per   l’apprendimento”; 
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VISTA la nota MIUR -  AOOODGEFID Prot. 33215 del 06 novembre 2019 con la quale è stata comunicata 
l’Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti; 
VISTA la nota prot . AOODGEFID/22702 del 01/07/2019   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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
Avviso pubblico prot.  n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione– Autorizzazione 
progetto/i codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-648 - Giro di boa -  
VISTA la disponibilità manifestata dal personale ATA collaboratori scolastici nell’assemblea Ata; 
 

CONFERISCE 

alla collaboratrice scolastica VELLA EMILIA nata a NAPOLI  il 15/07/1968 CF: VLLMLE68L55F839I l’incarico 

di supporto ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli obiettivi/ azioni di cui 

all’oggetto, finalizzate alla buona riuscita del Progetto. La collaboratrice s’impegna al rispetto delle norme 

sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenze nel 

corso dell’incarico. Il servizio affidato è di 03 ore totali da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, 

secondo il calendario di realizzazione dei moduli comunicato dal DSGA.  

Il compenso viene stabilito in euro 12,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti. 

Tali attività dovranno essere registrate nel registro all’uopo predisposto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 

http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=SAIS00600E&progetti=0&jjlettura=#fse4

