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Treviolo,  23 febbraio 2017 

 

Alla Dirigente Scolastica Reggente  

                                                                                            Maria Emilia Gibellini 

                                                                                            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 10.1.1A - 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 1/10/2016 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 

 Annuale Esercizio Finanziario 2017; 
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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; 

VISTA  la necessità di individuare una figura responsabile di direzione, organizzazione e  

coordinamento delle procedure ed attività da compiere secondo le “Linee Guida”  per il 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

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” 
;  

RITENUTO  che la Dirigente scolastica possa attendere a tale funzione  

 

 

INDIVIDUA ed INCARICA 

 

La Dott.ssa Maria Emilia Gibellini, in qualità di Dirigente Scolastica Reggente dell’Istituto Comprensivo 

di Treviolo, allo svolgimento delle funzioni di  direzione, organizzazione e  coordinamento delle 

procedure ed attività da compiere secondo le “Linee Guida”  per il Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 per la realizzazione e chiusura del Progetto Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 

256 “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” 
Il servizio affidato è di n° 14 giornate (per un totale di n. ore 84)da svolgere compatibilmente con 

l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 

31/12/2018  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  

cofinanziate da Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

Il compenso viene stabilito in euro 150,00 orario lordo dipendente così come da CCNL e circolare del 

Ministero del lavoro n° 2/2009  

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2018: P19 - Azione 10.1.1.A-

FSEPON-LO-2017-256. Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 

 

 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

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

 

                                                                                                                             

            


