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All’assistente amm.vo
Francesca Langiu
Al sito web
Agli atti
Prot : 7292
Olbia, 06/11/2018
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50
Titolo del progetto: “Note, suoni e parole”
Cup: C77I18000190007
OGGETTO: Conferimento Incarico di figura di supporto amministrativo/gestionele per la realizzazione del progetto
“Note, suoni e parole” -Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea) – Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze
di base.
IL DIRIGENTE
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 di adesione generale alle azioni del PON - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei
progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 22/03/2017 di adesione generale alle azioni del PON –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di
inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Note, suoni e parole” (candidatura n. 39602 del 30/05/2017)
Presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia per la Scuola dell’infanzia;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
Visto il proprio decreto, prot. 737 del 29/01/2018, di inserimento nel Programma Annuale 2018 della somma prevista
pari a € 10.164,00 in seguito all’autorizzazione del progetto;
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Vista la delibera del Consiglio di circolo n. 1 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
Vista la nomina del RUP del progetto “Note, suoni e parole”;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, relativamente alla voce “Figure
di coordinamento”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Considerato che per l’attuazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;
Vista la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento
degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale
ed assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio organico le risorse professionali di cui ha necessità ai
fini della realizzazione del progetto PON FSE;
Vista la determina dirigenziale n. 9 prot. 7096 del 29/10/2018;
Visto l’Avviso per la selezione di un Assistente Amministrativo interno di supporto organizzativo per il Progetto “Note,
suoni e parole” – Scuola dell’Infanzia – prot. n.7097 del 29/10/2018.
Considerato che è stata presentata una sola istanza
AFFIDA
All’assistente amministrativo LANGIU FRANCESCA, in servizio presso questa istituzione scolastica, l’incarico di FIGURA
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/GESTIONALE per la realizzazione del progetto “Note, suoni e parole” rivolto agli
alunni della scuola dell’infanzia del Circolo. L’assistente amministrativo di supporto collabora con il Dirigente e con il
DSGA per tutti gli aspetti amministrativo/gestionali dei singoli moduli didattici.
Il compenso orario lordo è stabilito in € 19,24 omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del dipendente. Sul
compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per lo svolgimento dell’incarico verranno attribuite 25 ore per ciascun
modulo, per un totale di 50 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio, entro il 31/08/2019. Le
ore di prestazione aggiuntiva dovranno risultare da apposito registro di presenza.
Le ore programmate e/o assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione, per effetto della decurtazione di
€ 3,47, dai fondi previsti nell’area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
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Per accettazione
___________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina LA ROSA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

