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Peccioli, 16 novembre 2018

CODICE IDENTIFICATIVO
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-90

CUP
I77I17000130007
TITOLO DEL PROGETTO
“Discover Explore Love”

All’Albo
Al sito internet
Alle collaboratrici scolastiche:
COLOMBINI Elisabetta
EVANGELISTI Giovanna
MANGINI Federica
MERLINI Susanna
SALVADORI Paola
Oggetto: Individuazione n. 5 Collaboratrici scolastiche interne di supporto al progetto
PON - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A – FSEPON-TO-2017-90. Denominazione
progetto: DISCOVER EXPLORE LOVE. – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti Percorsi per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/2/2017 “Progetti Percorsi per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa ”.- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Migliorare le competenze chiave anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
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VISTA nota MIUR Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, con la quale l’autorità di gestione del
PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle
graduatorie definitive;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale veniva comunicata
l’autorizzazione del progetto 10.2.2A – FSEPON-TO-2017-90;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 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”;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 13/01/2016 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 –
2018/19;
PRESO ATTO dell’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per
l’Esercizio Finanziario 2018, con nota prot. n. 3325 del 27/07/2018;
VISTO il proprio avviso di selezione del personale A.T.A. interno di supporto al progetto in oggetto,
prot. n. 4264 del 06.10.2018;
VISTE le istanze presentate dal personale Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico
dell’Istituto;
VISTA la propria determina di pubblicazione della graduatoria definitiva del personale A.T.A. interno
prot. n. 5111 del 12.11.2018;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alle collaboratrici scolastiche COLOMBINI Elisabetta, EVANGELISTI Giovanna,
MANGINI Federica, MERLINI Susanna, SALVADORI Paola l’incarico di supporto al progetto PON
avviso 1953/2017.
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Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato consta di n. 120 ore complessive da suddividere in eguale misura per un totale di n. 24
ore ciascuno.
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli precisati nell’avviso di selezione prot. n. 4264 del 26/10/2018.
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 12,50 orario lordo dipendente per un massimo di 24 ore per ciascuna
collaboratrice scolastica e per un massimo complessivo di centoventi ore.
Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca La Forgia
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