
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

Prot.n. 1791/C14                                                                          San Vito, 12 marzo 2018 

 

All’AA Pasqualini Flavio  
SEDE 

All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI  
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’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 nelle 

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 l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/31702 del 24/07/2017, del MIUR -Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –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-per la realizzazione del progetto denominato 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee 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 MIUR 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;  

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di avvio delle procedure prot.6973 del 23/10/2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  



Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

PRESO ATTO 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;  

VISTA 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;  

VISTI gli art.84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2017;  

VISTA la legge 107/2015;  

VISTI i moduli (tipo di intervento) da realizzare coerentemente con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figure di sostegno  

per la realizzazione del progetto autorizzato; 

 

INCARICA 
La S.V. ad effettuare attività aggiuntive per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34 

NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA 

Titolo modulo Ore previste Destinatari 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PER MODULO 

PARKOUR PER CRESCERE ore 30 
20 ALUNNI 

Scuola media di primo grado 
€ 5682,00 

SUMMER CAMPS ore 30 

20 ALUNNI 
Scuola media di primo grado 

+ 
Scuole primarie E. De Amicis, 

G. Marconi, 
A.L. Moro. 

€ 5682,00 

APPRENDO GIOCANDO ore 30 

20 ALUNNI 
Scuola media di primo grado 

 
€ 5682,00 

IL CIBO TRA CULTURA E 
STORIA ore 30 

20 ALUNNI 
Scuola media di primo grado 

+ 
Scuole primarie E. De Amicis, 

G. Marconi, 
A.L. Moro. 

€ 5682,00 

POCHE PAROLE PER 
ESPRIMERE GRANDI 

PENSIERI 
ore 30 

20 ALUNNI 
Scuola media di primo grado 

 
€ 5082,00 

SPORTIVAMENTE...INSIEME 
 

ore 30 

20 ALUNNI 
Scuola primaria 

A.L. Moro 
€ 5682,00 



IMPARARE A STUDIARE 
CON I LAPBOOK 

ore 30 

20 ALUNNI 
Scuola primaria 

G. Marconi 
€ 5682,00 

ALLA SCUOLA DEI NONNI ore 30 

20 ALUNNI 
Scuole primarie 

E. De Amicis, G. Marconi, 
A.L. Moro. 

€ 5682,00 

 

 

Per lo svolgimento del predetto incarico, le verrà riconosciuto un numero di ore eccedenti 

l’orario pari a 14 per un importo orario lordo dipendente di € 14,50. L’importo complessivo 

attribuibile ammonta a €203,00 lordo dipendente pari ad € 269,36 lordo stato. Le ore 

attribuite per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo 

percentuale tra gli aventi diritto, in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a 

fine progetto. Dovrà essere tenuto un registro cronologico delle attività svolte oltre l’orario di 

servizio per la realizzazione delle attività suddette, che dovranno essere regolarmente 

rendicontate a fine attività. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è 

pubblicato sul sito istituzionale https://comprensivosanvito.gov.it/   nella sezione riservata ai 

PON e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 
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