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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FIGURE DI PROGETTO relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “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. Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia. Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM2017-38 Educare al futuro.
CUP: E94C17000200007

La Dirigente

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto n 4 del 30/11/2016 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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 14/12/2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2018;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 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, ecc..).MIUR A00DGEFID.Registro Ufficiale 001953
del 21.02.2017;
la nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 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 Istituzione Scolastica;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
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VISTI
PRESO ATTO

VISTA

VISTO
VISTE
VISTO
VISTE

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
dellle indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 27.02.2018;
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;
l’avviso di procedura volto ad acquisire la disponibilità del personale ATA interno all’istituzione
scolastica prot. n. 1519 del 28 Febbraio 2018;
le domande di adesione pervenute da parte delle Assistenti Amministrative in servizio con
contratto a tempo indeterminato Sigg.re Birilli o Pirilli Anna Rita e Maraggi Fulvia

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
Art.1 Afffidamento incarico
Viene affidato alle Sigg.re Birilli o Pirilli Anna Rita e Maraggi Fulvia in qualità di assistenti amministrative l’incarico
di supporto amministrativo nella realizzazione del Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 Educare al futuro.
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato in relazione ai n°3 moduli formativi è quantificato in 43 ore per ciascuna unità da prestare in
orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, comunque
entro 31/12/2019 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra.
Art.3 Retribuzione
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL.
Art. 4 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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