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Prot. n.5557/E3

Creazzo, 13 settembre 2018
Al sito Web
Agli atti

Oggetto:

VISTO

VISTE

VISTA
VISTI
VISTE
VISTO
RILEVATA

Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo e contabile per
il 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 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
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 Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 che autorizza a realizzare il progetto
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-54 finanziato per complessivi € 23.952,60;
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 prot. n.3174/E3 del 11/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto;
la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione e certificazione
della spesa per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO

che a questo Istituto Comprensivo sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto per l’orientamento
formativo e il ri-orientamento
Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Progetto

AOODGEFID 7921 del 23/03/18 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-54 S.O.W. School Orientation Week

Importo autorizzato

€.23.952,60

DISPONE
l’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con Cod. Naz. 10.1.6A-FSEPONVE-2018-54 dal titolo “S.O.W. School Orientation Week” inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON
2014/2020, al D.S.G.A. TOLLARDO Maria Laura che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s.
2018/2019.
L’incarico prevede un totale di 75 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 1.841,25 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

