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Prot.

Cassano Magnago, 28/02/2018

Codice CUP: I91H17000130006
CIG: /////

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del
sito internet dell’Istituzione Scolastica
www.cassanodante.gov.it.gov.it
Agli atti

OGGETTO: DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORATORI SCOLASTICI
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantite I’apertura delle scuole oltre l'orario scolastico sopratutto nella aree
a rischio e in quelle periferiche".
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Identificativo progetto: PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-249”
Titolo “Capability: mi attrezzo per il benessere”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
IL PROGETTO “Capability: mi attrezzo per il benessere” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-249
presentato dall’Istituto Comprensivo Parziale “Dante”;
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 (Collegio dei
docenti – estratto delibera n. 7 del 29.09.2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 154 del 02.11.2016);
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
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VISTO L’ avviso pubblico “10862”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.
la nota prot. AOODGEFID/31705 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 dal titolo “Capability: mi attrezzo per il
benessere” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-249 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 44.856,00;
l’avviso prot. n° 60 del 10.01.2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si
richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in qualità di supporto per la realizzazione del
progetto di cui all’oggetto
la istanza presentate con la quale dichiara la disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra.
la delibera consiglio istituto n. 4 del 01/02/2018 per i criteri ripartizione fondi PON/FSE “10.1.1AFSEPON-LO-2017-249”

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Verrà affidato l’incarico ai collaboratori scolastici rispettando la graduatoria e la disponibilità in base ai moduli che
verranno attivati per l’apertura della scuola in orario extra scolastico
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio che verrà affidato (tenendo conto della necessità per i vari moduli) sarà per massimo 30 ore per modulo
calcolato sulla base del numero alunni partecipanti previsto dal progetto pari a 20. Qualora tale numero degli
studenti diminuisse, il numero delle ore massimo sarà proporzionalmente ridotto. Tali ore dovranno essere
svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina (incluse eventuale ore di
formazione e lavori già svolti per la preparazione di bandi se effettuati in orario extra scolastico) fin al termine del
progetto comunque non oltre il 31/12/2018
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 12,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti
Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà nomina dopo aver stabilito il calendario dei corsi con i relativi giorni ed orari

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalisa Wagner)
firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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