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Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Fondi Struturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambientì per
I'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE).Programma Operativo
Complementare "Per la scuola, competenze e ambìenti pet I'apprcndimento"20l4-2020. Asse I- Istruzione-
Fondo di Rotazione (FdR). Obìettìvo SpeciJico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azionel0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamenlo delle aree dìsciplìnari di base (lingua italiana, lingue
stranierc, matemalica, scienze, ,tuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc)con palticolaru riferimento al primo
ciclo e al secondo cìclo e anche tramile percorsi on-line.
Awiso pubblico per il supporto a sludentesse e studenli delle scuole secondarìe di primo e di secondo grado
per libri di testo e *it scolastici Prot. n. AOODGEFID/|9146 del06/07/2020

Autorizzazione Prot. AOODGEFID / 28321 del I 0/09/2020

cuP F49G20000{80007
CIP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-92

Progetto:"La scuola a portata di tutti" -Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-Cl-2020-92

ALLA DOCENTE
VIAPIANA NADIA

SEDE

ALBO E SITO Wf,B

ÙGGETTO: Incarico di frg|U.re professionali (interne): "suppofto operatìvo" " progetto: "La scuola a

portata di tutti" -Codice progetto: 10.2'2A-FSEPON-CL-2020'921

Cod. mecconognofico: VW5007006 http:/hvww.iismorellicolao.edu.itl fti.t os63t376739
cod. fiscale 96034290799 e-mail: vvis0070Os@istruzione.it 0963/376760

pec: wis00700eA)pec.is





\TISTO I'awiso pubblico no 19146 del 610712020 per la presentazione di proposte progettuali per il supporto

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/28321 del 1010912020 indirizzata all'I.I.S
"Morelli-Colao" di Vibo Valentia;

VISTE le Disposizioni ed Isffuzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTO il decreto dirigenziale Prot. 8084/C23 del 08/09/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del
progetto per un importo complessivo di€ 21.823,53;

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.9 del 2011212020 di approvazione del Programma
Annuale dell'Esercizio fi nanziario 2020:

YISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struthrali Europei
2014 -2020" - prot. 1498 del09l02l20l8;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

!'ISTO il Decreto Interministeriale 2810812018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO I'awiso pubblico prot. n' 111991C23 del 511212020 per il reclutamento di frgtre professionati
(interne): "Supporlo Operatìvo" " progetto: "La scuola a portata di tutti" -Codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CL.202O-92;

PREMESSO che in data 1411212020 con prot. n. 120071C23 è stata nominata la commissione giudicatrice
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

I'ISTO il verbale conclusivo prot. 12045/C23 del 14/12/2020

Alla S.V. l'incarico di figtra professionale (interna): ,,Sappono Operativo,, ,, progetto: ..La scuola a

portata di tutti" {odice progetto: f 0.2.2A-FSEPON -C[-202G92.I1 compenso orario è stabilito in €
2315 lordo Stato, per n' 15 ore. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli

sopra menzionati.

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito dipresentazione di apposita documentazione comprovante l'at\,/enuta attività, al di fuori dell,orario

di servizio ordinario e documentata tramite TIME SHEET.

ll presente incarico viene pubblicato all'albo online dell'lstituto Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

CONFERISCE



Avverso il presente prowedimento è ammesso reclamo entro l5 giomi dalla data di pubblicazione all'albo
della scuola. Decorso tale termine il prowedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al
giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 65 del D.Leg.
165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio
2017.

Per accettazione incarico
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