Al Collaboratore Scolastico Vitale Anna
Albo on line
Amministrazione trasparente
OGGETTO: Incarico di COLLABORATORE SCOLASTICO VITALE ANNA Progetto “Competenze per 'cum petere'
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-864 afferente Avviso pubblico – PON FSE - per il recupero e
potenziamento delle Competenze di base (Prot. 1953 del 21 febbraio 2017)
CUP:
H65B16000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE





VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il Miur ha pubblicato la nota prot. n. AOODGEFID\ 1953 del 21 febbraio 2017, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
“Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”;
l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal titolo: “COMPETENZE PER CUM…PETERE” che
prevede la realizzazione di n. 9 Moduli e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti
con nota MIUR di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 il Progetto “COMPETENZE PER
CUM…PETERE” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-864- viene autorizzato e finanziato per
€. 44.947,80;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
la nota prot. 0038115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
i Regolamenti UE e l’intera normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di € 44.947,80;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
l’avviso prot. n.8386 del 28/12/2018 per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere
compiti in riferimento al progetto in oggetto;
il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 114 del 09/01/2019;
il decreto prot. n. 293 del 17/01/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive;

INCARICA

il Collaboratore Scolastico VITALE ANNA nata a Cava De’ Tirreni (SA) il 20/01/1964 CF: VTLNNA64A60C361A,
in servizio presso questo Istituto in qualità di Collaboratore Scolastico a tempo determinato, a svolgere le mansione
di sorveglianza e pulizie nell’ambito del progetto PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-864, dal
titolo “COMPETENZE PER CUM PETERE”.
Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €. 16,59, per le ore effettivamente svolte al di fuori
dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente
compilata in ogni sua parte.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca

Firma per accettazione
Sig.ra Anna Vitale

