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Prot.7162 /VI.13.5

Afragola, 23 dicembre 2019

Alla DSGA Rosa Silvestro
Al Fascicolo del Progetto
PONFSE Competenze di base 2
IL MONDO DEI BAMBINI Scuola Infanzia
Al Sito Web Istituzionale
Oggetto: 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 "Il Mondo dei Bambini" nell'ambito del
FSE PON – CA-2019-53 10.2.1A Competenze di base II
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia : CUP E48H18003190006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.
VISTO l'Avviso Pubblico MIUR. prot. AOODGEFID/ Prot. 4396 del 09 marzo 2018
FSE PON – CA-2019-53 10.2.1A Competenze di base 2a edi i e

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica Piano 1012132 in data 29/05/2019
Prot. 13688
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n° 11 del CdD del giorno 10/04/2018 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N° 166 del 11/04/2018 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia;
VISTE le graduatorie definitive AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019.
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia : Il Mondo dei
Bambini è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 17.046,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.
VISTA La Nomina del R.U.P. del Progetto Progetto PON 10.2.1A FSE - Competenze di base 2a edizione: Azioni specifiche per la scuola Il Mondo dei Bambini CUP E48H18003190006
CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente
progetto

DISPONE
l’incarico di supporto organizzativo e gestionale all’attuazione del progetto in oggetto "Il Mondo
dei Bambini" nell'ambito del FSE PON – CA-2019-53 10.2.1A Competenze di base II Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia : CUP E48H18003190006 alla DSGA Rosa Silvestro in servizio presso
codesto C.D. Il compenso orario sarà di € 18,50 lordo dipendente, pari ad € 24,55 lordo Stato e
verrà riconosciuto in base al numero di ore svolte per la realizzazione di queste attività e fino alla
conclusione del Progetto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

