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AUTODICHIARAZIONE IMPEGNO ORARIO
PON - Programma Operativo Nazionale - FSE – Fondo Sociale Europeo.“Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso MIUR AOODGEFID - Reg.Uff. 3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea”
Progetto European citizen, yes please! codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-29
Modulo Think international
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola –
competenze ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso MIUR. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale;
il Piano presentato dall’istituzione scolastica in data 15/06/2017;
la nota MIUR AOODGEFID/23608 del 23/07/2018, con la quale questa
istituzione scolastica è stata formalmente autorizzata ad avviare le Sottoazioni
10.2.2A e 10.2.3C i relativi moduli progettuali, stabilendo un finanziamento
complessivo per la Sottoazione 10.2.2A di € 5.011,50 codice progetto 10.2.2AFSEPON-LA-2018-29;

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016/2019;
il Programma Annuale 2019, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.
011 dell’11/03/2019 ed in particolare l’aggregato di spesa P02 Progetti in
ambito umanistico e sociale, sotto-conto 13 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-29 Cittadinanza europea / Think international;
il DPR n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la nota MIUR 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;

VISTE

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” trasmesse con nota MIUR AOODGEFID
REGISTRO UFFICIALE(U) 0001498 del 09-02-2018;

VISTI

i CCNL Scuola 2006-2009 e 2016-2018;

CONSIDERATO

che la scrivente ha assunto servizio presso l’IISS VON NEUMANN di Roma con
decorrenza 01/09/2019;

PRESO ATTO

della necessità di un supporto per le attività di gestione e coordinamento delle
procedure amministrative;

VISTA

la disponibilità economica per le spese di gestione;
DICHIARA

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, l’incarico per la gestione delle attività
amministrativo-contabili ai fini dell’attuazione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-29 Cittadinanza europea / Think international, con un impegno orario di n. 10 ore, fino al
completamento delle attività connesse al progetto riconducibili alla funzione, per un compenso
complessivo, al lordo dipendente di € 185,00, pari al costo orario CCNL tabellare di € 18,50 e
omnicomprensivo di € 24,55.
Per la suddetta attività sarà prodotta e acquisita agli atti dell’istituzione scolastica, nel fascicolo di
progetto, idonea documentazione (time-sheet).
La presente dichiarazione è pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione dedicata ai progetti
PON.

il direttore dei servizi generali e amministrativi
Debora Gorbi
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