Prot. n.4399/02
Bologna, 02/07/2019
OGGETTO: DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE SUPPORTO
PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AVVISO
PUBBLICO Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-40
CUP G37I1800I800006
DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE SUPPORTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti” e le modifiche apportate
dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “;
VISTO PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AVVISO
PUBBLICO Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID/196 del
10/01/2018 con oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;
VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio del progetto “CITTADINANZA DIGITALE”
VISTA la circolare n.109 del 05/11/2018 rivolta al personale ATA dell’Istituto con la quale si
richiedeva di comunicare la disponibilità a svolgere attività in qualità di PERSONALE di
SUPPORTO per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato a
1) Nome e cognome Cacciari Nicoletta
C.F. CCCNLT56E62A944R
l’incarico di PERSONALE di SUPPORTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del
progetto di cui all’oggetto
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto
comunque non oltre il 31/12/2019 sarà riportato nella lettera di incarico
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e
dall’avviso di reclutamento
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 15,58 orario lordo stato omnicomprensivo così come previsto
dall’avviso pubblico prot. 6172 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in premessa
Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà lettera di incarico

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
c. 2 D.Lgs n. 39/93

