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CODICE CUP : C14C17000050007 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A

 

Oggetto: Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

caratterizzati da particolari fragilità

Amministrativo Contabile Progetto PON/FSE

 

 

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 nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I 

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 lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n.

AOODGEFID/31705 del 24/07/2017;

Visto il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N. 

9129/4.1.odel27/11

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Vista la nota MIUR prot. N.34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

2020 – Attività di formazione 

Visto il D.P.R. 275/99 Regola

Visto il D.I 44/2001 Regolamento Amministrativo Contabile

Visto l’avviso Prot. 0001424 del 15/02

Incarico di Supporto A

Viste le istanze pervenute in tempo utile

di conferire al Signor Di Guardo Massimiliano

PON/FSE“NONSOLOSCUOLA”- Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuoleoltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
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    Pavia 12/03/2018

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-155TITOLO: “NONSOLOSCUOLA”

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 

ati da particolari fragilità – NOMINA personale interno per l’affidamento Incarico di Supporto 

ontabile Progetto PON/FSE“NONSOLOSCUOLA”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

’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 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n.

AOODGEFID/31705 del 24/07/2017; 

il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N. 

27/11/2017); 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

nota MIUR prot. N.34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale;  

il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

I 44/2001 Regolamento Amministrativo Contabile; 

l’avviso Prot. 0001424 del 15/02/2018 di selezione del personale interno

Incarico di Supporto Amministrativo Contabile Progetto PON/FSE“NONSOLOSCUOLA”

le istanze pervenute in tempo utile; 

DETERMINA 

Signor Di Guardo Massimiliano Incarico di Supporto Amministrativo C

Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 

ociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuoleoltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo SocialeEuropeo (FSE). 

Codice Fiscale 80004460186 

/2018 

All’Albo 

Al fascicolo personale 

Agli atti del Progetto 

All’Albo 

TITOLO: “NONSOLOSCUOLA” 

Riduzione del fallimento formativo 

Interventi di sostegno agli studenti 

per l’affidamento Incarico di Supporto 

’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 

uropeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. 

il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N. 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR 

Nazionale “Per la scuola, competenze e 

nota MIUR prot. N.34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

 

personale interno per l’affidamento 

“NONSOLOSCUOLA”.  

tivo Contabile Progetto 

ProgrammaOperativo Nazionale “Per la scuola, 

10862 del 16/09/2016 “Progetti 

ociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuoleoltre l’orario scolastico 

Fondo SocialeEuropeo (FSE). 
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Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del falliment

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le 

prestazioni perquanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 

imputate n. 128 ore al costo di euro 14

organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei 

 

 

 

 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
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Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersionescolastica e 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le 

estazioni perquanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 

28 ore al costo di euro 14,50 lordo dipendente per un totale di euro 1.856

organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto. 

Il Dirigente Scolastico

* Prof.ssa Cristina Comini

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo

Codice Fiscale 80004460186 

o formativo precoce e della dispersionescolastica e 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le 

estazioni perquanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 

per un totale di euro 1.856,00 spese 

Il Dirigente Scolastico 

* Prof.ssa Cristina Comini 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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