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All’Ass.te Amm.vo
Ivana Delrio
Al Fascicolo Personale
Albo on line
Amministrazione Permanente
OGGETTO: nomina personale interno per lo svolgimento della funzione di Ass.te Amm.vo nel Progetto “PON FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 Programma operativo nazionale “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione– Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi. codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22; CUP: H67I17000140007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii. ;



VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 , Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;



VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;











VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche
approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856;
VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
VISTA la lettera Prot. n. AOODGEFID/ 7916 del 27/03/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto ORIENTARSI...PER UN APPRENDIMENTO
PERMANENTE definito con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SA-2018-22;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTI i criteri di selezione deliberati dal Consiglio di Istituto;



VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020, prot. 1498 ;




VISTO il CCNL scuola;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
competenza;





VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività
formative relative ai Moduli seguenti:
MODULO INTROSPETTIVO: “Conosci te stesso per
scegliere con libertà e consapevolezza e diventa ciò
che sei”.
MODULO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO:
“Orientarsi…con FACOLTA’ di scelta”.
MODULO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE:
“Giovani
tra formazione e lavoro - Una bussola per il futuro”.
MODULO AVVICINAMENTO ALLE DISCIPLINE
SCIENTIFICHE: “Panem et Vinum facere: un percorso
integrato tra scienza e tradizione per la riscoperta e
l’innovazione dei prodotti locali”






VISTE le istanze pervenute in tempo utile;
VISTO il verbale della Commissione Valutazione Progetto per la selezione del personale;
VISTA la graduatoria prot. n.0007618/U del 24/10/2018;
VISTO il relativo decreto di approvazione della graduatoria, prot. n. 7617/U del 24/10/2018 e che nessun ricorso è
stato presentato avverso la graduatoria
INCARICA

La Sig.ra Delrio Ivana, residente a Sindia in via Cuglieri n. 19, codice fiscale DLRVNI60D41I748T , 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.
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V. il compenso orario lordo
comprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09), fino a n. 60 ore che sarà liquidato a
conclusione del progetto. Il compenso previsto è pari a 1.154,40 lordo stato e sarà liquidato per le ore effettivamente
prestate. Le attività devono essere ultimate entro il 31 agosto 2019.

La Dirigente Scolastica
Rosella Uda

