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Prot. 1.4t18 VIII.L/Pon fse Palmi, 29 /12/2018

Al Direttore sga Dott.ssa Pirrottina Daniela

Al fascicolo personale

Agli atti del Progetto

Oggetto: Incarico srlpporto amministrativo contabile e attuazione Ptogetto PON/FSE 10.2.2A-
F S EPON- CL-2017 -7 2 "M etodi coinvolgenti : s tudenti più competenti"

II DIRIGENTE SCOI-ASTICO

Visto l'Awiso MIUR prot.n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 "Fondi Stutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la sc-uola, competenze e ambienti pet l'apprerìdimento"

201,4-2020, per l'attuazione di Progetti per i1 potenziamento delle competeflze di base in chiave

innovativa a supporto dell'offerta formaflva. Asse I - Istnrzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 -
Azioni dil'integrazione e potenzramento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento

all e al II ciclo;

Viste le delibere del Collegio dei docenti n. 3 del 27 /03/201,7 (verb B) e del Consiglio d'Istituto n. 25

del27 /03/2017 con le quali è stata 
^utorrzz^t^ 

la candidatura della scuola al progetto 'Metodi

c oino o lge nti : stwde nti più c o mp ete nti " ;

Vista la nota MIUR- Dipartimento per la programmazione e gestione delle risotse umane, {tnanzíaie e

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di ediLizia scolastica, pet la gestione dei

fondi strutturalt per l'istrrrzione e per I'innovazione digìtale - Ufficio IY, rndrizzata agt UUSSRR,

Prot. n. AOODGEFID 38444 del29/12/2017,e con successivanota Prot. AOODGEFID 194

del 10/01,/2018 ndtnzzata a17a scuola, con le quali è stata autoti.zzata I'attuazione del progetto

codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 proposto da questa Istituzione Scolastica per un tmporto

pari a€ 44,256100, e comunicata I'ammissibilità dei progetti e dei relativi costi;

Auuiro pubblico proÍ. AOODGEFID/ / 953 del 2/ /02/ 20/ 7 - cup I61C/ 7000360007
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-72 ddl titolo 'Metodi coinvolgenti: stwdenti più competenti"
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Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.24 de|31/01/201,8 fferb. 5) con la quale è stato assunto al

programma Annuale 201,8 ll Progetto P 189 dal titolo *Metodi coinrtolgenti: stwdenti più

cornpetenti" codice 10.2.2A-FSEPON-CL -2017 -7 2;

Visto il Decreto Legislativo no 165 del30 marzo 2001. "Nome generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle ammini sttaziont pubbliche";

il D.P.R. n" 275/99, Regolamento dell'autonomia:

la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del09 /02/2018, contenente le Disposizioni e isttuzioni per

l'attuazione delle iniziative cofrnanzrate dat Fondi Stutturali Europei 201'4-2020;

Visto il CCNL 2016 / 18 del 1,9 /04 /2018;

Acquisita la disponibiJità dell'interessata;

Conferisce incadco

Al Direttore ilei servizi generali ed amministrativi Dott.ssa Daniela Pirrottina, nata a Palmi BC) il

20/1j,/1970 codice Fiscale PRRDNL70S60G2BG, in serwizio presso questo Istituto, per le azioti dt

supporto amministrativo-contabile e per l'attwazione del Progetto PON/FSE Ptogetto 'Metodi coinuolgenÍi:

studenti più competenÍi" codice 10.2.2A-FSEPON-CL-201.7-72 di seguito specificatamente indicate:

procedure d1 selezione del personale e degli alunni coinvolti, Procedute di acquisizione di beni e servizi;

Tabelle di pagamento; Certtftcaziont dt spesa; Atchivíaztone di tutta la documentazione della gestione del

progetto secondo le disposizioni dell'Autorità di Gestione; nonché ogni altra attività si dovesse rendere

necessaria.

Il compenso orario sarà pari ad € 18,50 (ordo dipendente) per massimo n. ore 1,40 dI prestazioni

effettivamente rese'in eccedenza alnormale orario di sewizio comprovate da documentazione probante

(registrazioni elettroniche software presenze) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

IL DIRIGE,NTE SCT1ASTICO

Prof.ssa M aria Do met{cq _M'qllama ci
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Visto

Vista

3# à "È-3*"t *

Irilio prbblico prof. AOODGEFID/ / 953 del 2/ /02/ 2017 - cup I64C/ 7000360007
progaio 10.2.2A-FSE\ON-CL-2017-72 dat titolo 'Metodi coinaolgenti: stwdenti più competenti"


