Agli Atti
All’Albo
Saronno, 10 gennaio 2018
Prot. N. 142/c24
Oggetto: INCARICO SUPPORTO ALLA GESTIONE
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.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Progetto “NON UNO
DI MENO” - CUP: I79G16000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista

Vista

Vista
Viste
Visto
Visto
Vista
Visto
Viste
Visto

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;
la nota MIUR del 16 settembre 2016, concernente l’avviso per la presentazione
delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2014/2020 Avviso pubblico
“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” finanziate con il FSE;
l’autorizzazione all’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216
pubblicata sul sito del MIUR con protocollo n. AOODGEFID/28612 del
13/07/2017;
la formale autorizzazione alla scuola per l'attuazione del Progetto 10.1.1AFSEPON-LO-2017-216 , prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020";
il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;
la determina di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, prot.n.3304/c14
del 22/08/2017;
l’Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarichi di n.1 incarico
di Referente della valutazione e n. 1 incarico di supporto alla gestione prot. N.5664/c24
del 5/12/17;
le candidature pervenute;
il Verbale della Commissione giudicatrice delle candidature del 19 dicembre 2017;
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INCARICA
La Prof.ssa CATIA TIRONI in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo
indeterminato, a svolgere la funzione di Supporto alla gestione, nell’ambito del Progetto PON-FSE
“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” - Codice Identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Progetto “NON UNO DI MENO” - CUP:
I79G16000230007. L'incarico è da svolgere in orario extracurricolare secondo un calendario da
concordare e da realizzare per l'intero percorso formativo. Il presente incarico ha validità dalla data
odierna e fino alla conclusione del Progetto.
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 40 ore a €
23,22 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un
importo totale omnicomprensivo di € 928,80 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo anche
di tutte le spese eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto
dei fondi autorizzati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Elena Maria D’Ambrosio

Per accettazione
Prof.ssa Catia Tironi
_____________________
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