All’ Assistente Amm.vo
Ivana Delrio
Al Fascicolo Personale
Albo on line
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: conferimento incarico di assistente amministrativa per la collaborazione con la Dirigente
Scolastica e con la DSGA nell’attività di gestione e amministrazione nel progetto PON PON FSE “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 codice identificativo 10.6.6A- FSEPON-SA-2017-14; CUP H69I17000170006
Modulo 1 Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera - Freelance worker: un tecnico dei servizi agrituristici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO










Visto l’ Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni.
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/187 Roma 10/01/2018 con oggetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6;
codice identificativo: 10.6.6A- FSEPON-SA-2017-14; CUP: H69I17000170006;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento
delle/e attività di gestione e supporto amministrativo nell’ambito dei progetti
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di N. 1 personale interno per la gestione




amministrativa del progetto
VISTA una sola istanza pervenuta in tempo utile;
VISTO il verbale n. 1 della Commissione Valutazione Progetto per la selezione del personale
interno;
INCARICA

La Sig.ra Delrio Ivana a:
1. Collaborare con il D.S. e il DSGA nell’attività di gestione e amministrazione;
2. Supportare l’iter burocratico amministrativo necessario per la realizzazione del progetto;
3. Eseguire le necessarie attività di rendicontazione e di archiviazione di tutti gli atti previsti al fine dei
controlli messi in atto dagli enti preposti, nel progetto PON PON FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 codice identificativo 10.6.6A- FSEPON-SA2017-14; CUP H69I17000170006 Modulo 1 Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Freelance worker: un tecnico dei servizi agrituristici
Si autorizza l’avvio delle attività a partire dal mese di febbraio 2018 per n°32 ore (costo orario € 19,24
lordo stato). Le attività devono essere ultimate entro il 31 agosto 2018.
Il compenso previsto è pari a € 615,68 lordo stato e sarà liquidato per le ore effettivamente prestate.

La Dirigente Scolastica
f.to
Rosella Uda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma2 del DLGS.N.39/1993

