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Prot. n.232/E3

Creazzo, 13 gennaio 2018
Al sito Web
Agli atti

Oggetto:

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
VISTO

Incarico Collaboratore Scolastico a supporto attuazione progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020.
l’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 nelle 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;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020
la delibera del Collegio Docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016/19
del bando PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”;
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28621del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la regione VENETO ;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31715del 24/07/2017 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di assunzione a Bilancio (prot. N.4919/E3 del 01/09/2017) con cui è stato inserito il progetto
in oggetto al Programma Annuale 2017;
l’avviso di reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica (Assistenti Amministrativi e
Collaboratori Scolastici) prot. 6710/E3 del 31/10/2017;
INCARICA

l’assistente amministrativa BRUTTOMESSO LUCIA a svolgere attività di supporto alla gestione del progetto PON in
oggetto con Cod. Naz. 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-23 dal titolo “Scuola senza confini” inserito nel Piano Integrato
d’Istituto relativo al PON 2014/2020 con svolgimento di ore aggiuntive al proprio orario di servizio.
A termine della prestazione, su rendicontazione delle ore svolte e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione
dei finanziamenti, l’istituto provvederà alla liquidazione del compenso orario di €. 29,25 lordo stato.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

