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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706 sito: http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

ALL’ALBO- AGLI ATTI
ALL’ASS.TE TECNICO MIOZZA PAOLO
Oggetto: Conferimento incarico relativo al reclutamento Assistente tecnico, da impiegare
per il progetto formativo PON FSE relativo ai “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” - Avviso FSE
10862 del 16 settembre 2016; 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-33
CUP: C89G16003040007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
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;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
VISTA
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28614 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Molise;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
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;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno delle figure per lo svolgimento
dell’attività connesse al progetto;
VISTO
il bando di reclutamento personale interno A.T.A. prot.5830/C14 del 03-11-2017;
CONSIDERATO che una sola istanza è pervenuta dal personale assistente tecnico entro il termine
di cui all’avviso;
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INCARICA
IL Sig. MIOZZA Paolo per le attività di supporto alla realizzazione del progetto indicato in oggetto
per n.2 moduli che si svolgeranno presso la sede VIA KENNEDY,1 dal 17 aprile al 31.05.2018
dalle h.14.30-17.30
:

TITOLO DEL PROGETTO

Numero di ore
assegnate

NOME TUTOR

EIPASS

Ramacieri Raffaella

30

EDUCAZIONEE ALLA LEGALITà

Ramacieri Angela

30

Eventuali variazioni potrebbero essere apportate al calendario e verranno tempestivamente
comunicate.
Le attività relative al presente incarico consistono in:






Provvedere alla conduzione tecnica dei laboratori ad esso affidati garantendone l’efficienza e la
funzionalità;
Preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze formative e per le esercitazioni pratiche
organizzate dall’esperto del corso, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
Collaborare con gli esperti ed i tutor d’aula;
Firmare il registro di presenza in entrata ed uscita;
Seguire le indicazioni e collaborare on il D.S. e D.S.G.A..

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore ed effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR, sarà
corrisposto il compenso previsto da Avviso prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III“Gestione ed attuazione dei progetti – Tipologia intervento e costi”.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.

