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FonDI ITRUTTURRLI EUROPEI

Ministero delrls1ruzlone,dell'Università edella Rk:erra
DIpartImento per la Programmazione

Dlrezlme Generale per Interlent1ln materia di !!<IIIZIa
scolastica, per la gestione del fondi strutturali per

I1strlaJone e per 11movaz1oneIIgllale
UftidoIVUNIONE EUROPEA MIUR

Prot, n. 5712 vedi segnatura
CodiceCUP:J97117000240007

Mariano del Friuli, 18/12/2018

AI collaboratore scolasticoCaldiraroGigliola
All'ufficio Amministrativo

Agli atti

Oggetto: Incarico personale Collaboratore scolastico - Progetto PON/FSE
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"
"10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20".

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

ILDIRIGENTESCOLASTICO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accessoai 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 sensidella legge15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delegaal 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 Legislativo30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il D.1.10 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l'avviso prot. AOODGEFID/4427del 02/05/2017 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione -
DirezioneGenerale per interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e l'innovazione digitale - ProgrammaOperativo Nazionale "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"2014-2020.

Vista la nota prot. AOODGEFID/9283del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale - Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa

VISTO

Visto

Istituzione Scolastica,per un importo complessivodi € € 29.971,50;
Viste le Disposizionied Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR2014-2020;
Visti il decreto dirigenziale n. 2949 del 14/06/2018 e la delibera del Consigliodi Istituto n° 5 del 6/7/2018 con
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Mlnlstl'ro del11sttullone, deU'Unlvelltà edella RlceIu
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scolasUca,per lagesUone del fondlslruttUlall per
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la quale è stato assunto nel ProgrammaAnnuale corrente il progetto;
Visto il Piano di lavoro del personaleAta, adottato dal Dirigente scolastico in data 15/12/2018 prot. n. 5686,

con cui viene previsto di affidare alle collaboratrici scolastichedei plessi di scuola secondaria di primo
grado, Mariano del Friuli e Romansd'lsonzo, un incarico complessivodi 60 ore per le attività di supporto
ausiliario in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazionedelle azioni progettuali del PON-FSE
in oggetto;

CONFERISCEINCARICO

Alla Collaboratrice scolasticaCaldiraro Gigliola, che svolgeràtutte quelle attività di supporto ausiliario, in relazioneagli
adempimenti derivanti dalla realizzazionedegli Obiettivi/Azioni di cui all'oggetto e finalizzate alla buona riuscita del
progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA,nell'ambito del Progetto "10.2.SA-FSEPON-FR-2018-20",dal titolo "Arte,
Storia, Cultura e ... Noi", dalla data odierna e fino alla conclusionedelle lezioni previste per il 30/06/2019.

Per l'espletamento della predetta attività ausiliaria 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 massimodi ore 20
che dovranno esseresvolte 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.

Dirigente SCOlastic,~. nte
prof. Teodoro~ . e

1./ ,I
1/

Responsabiledell'istruttoria:EB
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Protocollo numero: 5712/2018
Data registrazione: 18/12/2018

Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: caldiraro PON 5712-2018.pdf

IPNAOO: istsc_goic801002

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AITIVITA' SUPPORTO PROGETTO PON/FSE

Destinatario:
CALDIRARO GIGLIOLA

Ufficio!Assegnatario:
BOBIZ EDI (Ufficio personale - amministrativo - finanziario)

GIUDICE TEODORO (Dirigente Scolastico)
GARRA UMBERTO (presidenza e collaboratori)

Protocollato in:

Titolo: 1 - AFFARI GENERALI
Classe: 5 - Iniormatica e sistemi infonnatici

Sottoclasse: e - Sito internet

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE


