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Treviolo, 11 marzo 2019 

Prot. n. 1440/07-06 

 

 

Alla Sig.ra Varisano Anna 

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 129/2018"; 
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. 5178/6.1 del 12/09/2017 del Dirigente scolastico di formale 

assunzione a bilancio del Progetto Azione 10.1.1A - 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. 24 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2019; 

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 
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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 Nota MIUR Prot. 37407 del 21 novembre 2017 - Fondi Strutturali europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001 - Pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura di riferimento organizzativo per la 

realizzazione del Progetto;   

VISTA  la Delibera de Consiglio di Istituto n. 31 del 6 marzo 2019, 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 10.1.1A - 

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

 

 
INDIVIDUA ed INCARICA 

 

La Sig.ra Varisano Anna Maria, in qualità di Assistente Amministrativa – Referente Area Alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Treviolo, a realizzare gli atti amministrativi necessari e collaborare con 

esperti e tutor nella gestione delle sezioni del Sistema Informativo di propria competenza, per 

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

contro la dispersione scolastica” 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 

Per lo svolgimento dell’incarico sono previste n. 5 ore per ciascun modulo espletato. 

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” (Costi Standard con Costo orario lordo pari ad Euro € 30,00 per Tutor fino 

max Costo orario lordo di €70,00 per Esperto e 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 2019: 

P02/6 - Azione 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-138. Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute 

di legge. 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 
 

 

 

                                                           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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