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Treviolo,  12 dicembre 2017 

Prot. n. 6001/06-01 

Alla Collaboratrice scolastica 

Sig.ra Milioto Maria 

All’Albo  

Al sito web  

Agli ATTI 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 256 

“Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica”   - CUP: D89G16002290007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge  13/07/2015  n.107  (c.d.  “La  Buona  Scuola”)  art.  1,  commi  da  56  a  

62, e il decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’Avviso pubblico del 16/09/2016 n. 10862 “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; e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo 

di Treviolo; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 

2017 con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31705 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTO  il decreto Prot. N. 4114/06 del  13/09/2017 del Dirigente scolastico di formale 

assunzione a bilancio del Progetto Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, 

mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

VISTA  la delibera n. 40 del Consiglio d'Istituto del 01/10/2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli aa.ss. 16-17/ 17-18/ 18-19;  

VISTA  la delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 27/10/2017 di approvazione del Programma 
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 Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali europei 2014/2020; 

CONSIDERATO  la necessità di personale Collaboratore scolastico di riferimento organizzativo  

operativo per la realizzazione del Progetto;   

VISTO  l’esito della selezione interna di cui all’Avviso Prot. n. 0005487 del 15/11/2017  - 

Individuazione  personale COLL. SCOLASTICO  e n. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI   per 

il  Progetto  PON   10.1.1.A – FSE PON - LO - 2017 –138 – Facciamo centro!; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 18 del 28 novembre 2017; 

VISTA  la Delibera de Consiglio di Istituto n.30 dell’ 11 dicembre 2017, con la quale è stato 

individuato il personale interno per la realizzazione del Progetto PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - 

LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

 

INDIVIDUA ed INCARICA 

 

La Sig.ra Milioto Maria, in qualità di Collaboratrice scolastica dell’Istituto Comprensivo di Treviolo, per 

l’espletamento  del Progetto Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e 

corpo contro la dispersione scolastica”.  

Compiti: 

- Apertura straordinaria della scuola. 

- Gestione degli aspetti organizzativi ed operativi legati all’apertura dei locali scolastici  oltre gli  

orari già  stabiliti   

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 

Per lo svolgimento dell’incarico sono previste n. 7 ore. 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 

previsto da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III -“Gestione e attuazione 

dei progetti- Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 

per personale Docente ed Ata). L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 

2017: P19 - Azione 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-256. Sul predetto compenso saranno operate tutte le 

ritenute di legge. 

La liquidazione dei compensi sopra indicati comporterà  la decurtazione delle ore di straordinario 

certificate dalla timbratura del cartellino personale e verranno  indicate nello specifico  delle mansioni 

eseguite su apposita tabella di rendiconto. 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 

____________________________ 

 

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

    Dott.ssa  Maria Emilia Gibellini 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e norme ad esso connesse) 

 


