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Agli Atti
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Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Nomina/lettera di incarico per ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MUSOLINO
MARIA. Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2018 / Progetto 10.1.1A-FSEPONLO-2017-5 – Inclusione sociale e lotta al disagio, RELATIVAMENTE AL MODULO DI
POTENZIAMENTO

DELLE

COMPETENZE

DI

BASE

“LABORATORIO

SPAZIO-

COMPITI/METODO DI STUDIO” (SCUOLA PRIMARIA “BRAGUTI” ) DEL PROGETTO di
Inclusione sociale e lotta al disagio “Una scuola per ciascuno” dell’I.C. “N. Mandela”. CUP:

D94C17000030007.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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;

VISTO

il Bando PON FSE prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo 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;

VISTA

la Nota

autorizzativa

M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con

oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
Scuola dell’Infanzia “Braguti”, via Treviglio 2, tel. 0373200403; Scuola dell’Infanzia “Curtatone Montanara”, via Curtatone
Montanara 2, tel. 0373202954; Scuola Primaria “Braguti”, via Treviglio 1/c, tel. 0373204491; Scuola Primaria “Crema Nuova”,
via Curtatone Montanara 2, tel. 0373201062; Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Galmozzi”, Largo Partigiani d’Italia 2, tel.
0373202898.
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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 garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 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.
Autorizzazione progetto”;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28

LETTE

gennaio 2016;
VISTA

la Delibera 2 del Consiglio d’Istituto del 29/09/2016 di approvazione

del Piano

Integrato d’Istituto “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSEFESR);
VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di PERSONALE ATA –
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO emanato il 26/02/2018 con prot. n° 695;

VISTA

la candidatura della ASSISTENTE AMMINISTRATIVA interna MUSOLINO MARIA
per gli incarichi suddetti relativamente al modulo di potenziamento delle competenze di
base per la Scuola Primaria “Braguti”;

ACCERTATE

le specifiche competenze per l’incarico, come da curriculum vitae agli atti;

VISTE le domande pervenute dai collaboratori scolastici interni e le graduatorie interne d’Istituto
attualmente vigenti, come indicato nel Verbale di valutazione delle candidature e di
formazione delle graduatorie provvisorie del 07/03/2018, prot. 814;

Scuola dell’Infanzia “Braguti”, via Treviglio 2, tel. 0373200403; Scuola dell’Infanzia “Curtatone Montanara”, via Curtatone
Montanara 2, tel. 0373202954; Scuola Primaria “Braguti”, via Treviglio 1/c, tel. 0373204491; Scuola Primaria “Crema Nuova”,
via Curtatone Montanara 2, tel. 0373201062; Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Galmozzi”, Largo Partigiani d’Italia 2, tel.
0373202898.
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3
CONFERISCE

l’incarico di assistente amministrativa per un totale di 25 ore per il modulo indicato in premessa
alla ASSISTENTE AMMINISTRATIVA MUSOLINO MARIA nell’ambito del Progetto
10.1.1AFSEPON-LO-2017-5, con le mansioni indicate nel suddetto Avviso n° 695/2018.
Per la suddetta attività alla collaboratrice scolastica sarà corrisposto il compenso orario previsto
dalle linee guida Pon 2014-2020 e come specificato nel suddetto Avviso n° 695/2018.
La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, annotate
su apposito registro, sempre nel limite massimo della remunerazione dovuta alla docente.
Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla
volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita a quest’ultima.

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo online dell’Istituto e pubblicazione
sul sito web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Carbone

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.
L.vo n° 39/1993, art. 3, comma 2
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