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Prot. n. 661 IV/2 del 20/02/2020
Al Coll.Scol. DE MATTIA PAOLO
All'ufficio Amministrativo
Agli atti
Oggetto: Incarico personale Collaboratore Scolastico –
Progetto PON/FSE CODICE CUP : G888H18000450007
PROGETTO”LEARNING TO FLY 2^ Edizione” - 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-225

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.
il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'avviso 4396 del 0 9 / 0 3 / 2 0 1 8
“Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 .Avviso pubblico per il “potenziamento delle competenze di base 2^
edizione in chiave innovativa , a supporto dell’offerta formativa”;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento ;
la nota prot. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 di a u tor iz z a z i o n e
de ll’ i nte r ve nt o per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per il
potenziamento delle competenze di base – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto dal titolo “LEARNING TO FLY 2^ Edizione” : Codice
del Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-225 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 44.256,00 ;
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;
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;
VISTE
VISTA

VISTO
VISTO

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
la delibera n.20 del Consiglio di Istituto del 07/02/2019 relativa all’approvazione del
programma annuale 2019 contente il progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-225 per
l’importo di euro 44.256,00 per la realizzazione del Progetto “Learning to fly 2a
Edizione”;
l’avviso Prot.n. 3806 IV/2 del 02/12/2019 per il reclutamento del personale ATA che
dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto;
la disponibilità espressa del collaboratore
CONFERISCE INCARICO

Al Collaboratore Scolastico DE MATTIA PAOLO , C.F. DMTPLA61T04E027L che svolgerà
tutte quelle attività di supporto ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto,
al Dirigente Scolastico e al DSGA, nell’ambito del Progetto ”LEARNING TO FLY 2^ Edizione” 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-225
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso
orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 2006/09),
per un totale massimo di ore_____ che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio
ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni
sua parte.
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sofia Palumbo

Per ricevuta e accettazione
____________________________

