Prot. n. 1687/2018-3.2.s

Noventa Vicentina, 24/02/2018
Al Personale ATA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
All'albo - Sede
Al sito web AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE
e p.c. al DSGA

CUP: F64C16000050007

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-12
LETTERA DI INCARICO
PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA Al SENSI DELL'ART. 25 del D.Lgs. 165/2001
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto l'avviso MIUR rif prot 10862 del 16 settembre 2016;
Vista l'Autorizzazione prot. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-12;
Viste le linee guida per la realizzazione degli interventi;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei
Visto il PTOF 2016-19 e il piano finanziario 2018;
Visto il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria;
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno di figure per lo svolgimento dell'attività
connesse al progetto;
Visto il Bando di reclutamento personale interno ATA prot. 205 del 12/01/2018;
Esaminate le istanze pervenute dal personale Assistente Amministrativo;
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•

Ritenuto che le SS.LL. possiedono i requisiti necessari all'affidamento dell'incarico di cui al
Presente provvedimento;

DECRETA
Art. 1
Il conferimento dell'incarico ai sigg AA.AA. Andriolo Serena, Bellin Rosi, Diana Marianna, Longhi
Albertina e Masin Antonella, per lo svolgimento delle seguenti attività:





Realizzare gli atti necessari allo sviluppo e definizione del progetto;
Collaborare con il D.S. e D.S.G.A. nella gestione amministrativo-contabile del progetto;
firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendone
tempestività ed efficienza.

Art. 2
Per l'attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso previsto da Avviso prot.
N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III -“Gestione e attuazione dei progetti- Tipologia
intervento e costi”,Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed
Ata).
L'impegno di spesa sarà imputato all'area del Programma Annuale 2018: - Inclusione sociale e Lotta al
Disagio- Azione 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-12. Sul predetto compenso saranno operate tutte le
ritenute di legge.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei fondi da parte
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e
quanto effettivamente svolto.
Art.3
L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività
corsuale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto www.istitutomasotto.it/ e
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Alberto FORMAGGIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)
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