ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE E. PESTALOZZI
VIA ADDA, snc - SAN SEVERO (FG) -71016- TEL. 0882 373491
fgis02900x@pec.istruzione.it

Al Coll.re Scol.co Bellomo Rocco
Agli atti

Oggetto: Incarico personale COLLABORATORE SCOLASTICO -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n.3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea”.AsseI–Istruzione–FondoSocialeEuropeo(FSE).Obiettivospecifico10.2–Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione10.2.3B e Azione10.2.3C;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10016 del 20/04/2018 con graduatoria provvisoria dei
progetti di “Potenziamento della Cittadinanza europea”. AsseI–Istruzione–Fondo Sociale
Europeo(FSE). Obiettivospecifico10.2–Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
– Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/3504 del
31/03/2018;
VISTA la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0019591 del 14/06/2018 con graduatoria definitiva dei
progetti valutati positivamente;
VISTA la Nota del MIUR indirizzata all'USR per la Puglia prot.n. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 di
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico prot. n.3504 del
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. AsseI–Istruzione–Fondo Sociale
Europeo(FSE).Obiettivospecifico10.2–Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- Azione10.2.3B e Azione10.2.3C;
VISTA la nota del MIUR indirizzata all’ istituzione scolastica prot. 23636 del 23/07/2018;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n°1 del 06/09/2018;
VISTI il Verbale n°90 del Consiglio d’Istituto del 02/10/2018;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
VISTO l’avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in riferimento al
progetto in oggetto.
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
VISTO il decreto prot. n. 9211/D5 del 05/11/2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive;
CONFERISCE INCARICO
Al Collaboratore scolastico Bellomo Rocco, 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 dei Progetti:
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Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.3B
10.2.3B
10.2.3C

Codice identificativo
Codice
Titolo modulo
progetto
CUP
10.2.2A-FSEPON-PU-2018GETTING AROUND EUROPE
127
G77D18000420007 A SCUOLA DI CITTADINANZA
10.2.2A-FSEPON-PU-2018127
10.2.2A-FSEPON-PU-2018L’EUROPA SIAMO NOI
127
10.2.3B-FSEPON-PU-2018HAPPY ENGLISH
G77D18000430007
108
10.2.3B-FSEPON-PU-2018ZUSAMMEN
108
10.2.3C-FSEPON-PU-2018-71 G77D18000440007 LET’S GO!
TOTALE

Importo
autorizzato
€ 5.011,50
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 10.764,00
€ 10.764,00
€ 42.767,00
€ 80.670,50

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 di ore 30 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.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Isabella de Finis
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo39/1993
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