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Prot. n" 845711V.5 detOtlLOl2OLS

AlSig.re MINIO ROBERTO

c.F. MN!RRT54E25B202Q
Assistente Amministrativo

SEDE

Oggetto: lncarico relativo al reclutamento di personale interno all'tstituzione Scolastica
(Personale amministrativo) da impiegare per it progetto formativo pON FSE retativo ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per ta scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2Ot4 - 2020. Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 -Azione tO.Z.t e Azione t}.2.z
Codice progetto: 10.2. IA-FSEPON-UM- ZOLT -48 Codice CUP: 195818000020007

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTI

VISTI

VISTE

VISTO

RILEVATA

It DIRIGENTE SCOTASTICO

l'Awiso pubblico Prot. N. 1953 del 2L febbraio 2OL7 il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto delt'offerta formativa;
le delibere del Collegio dei Docenti e det Consiglio di lstituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per ta
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2OL4 - 2OZO
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/L2/20L7 e dell'elenco dei
progettiautorizzati per la regione UMBRIA;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AooDGEFtDlzo} de! to/o:./2olg di
a pprovazione degli interventi a valere su ll'obiettivo/azione:
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
i Regolamenti UE e tutta !a normativa dl riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
if Decreto di variazione in Bilancio (prot. N.27LO/1v.5 del L4lO3l2OL8) con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al programma Annuale 201g;
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all'lstituzione
Scolastica da impiegare in attività di vigilanza e pulizia a valere nell'ambito dei moduli
formativi del progetto in oggetto;
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MIUR

INCARICA

La S.V. di collaborare con questo lstituto, con funzione di supporto secondo il profilo di
appartenenza, per l'attuazione del corso in oggetto e per tutta la sua durata:

o Progetto con C.N. 10.2.1A-FSEPON-UM-2OL7-48 per un numero di30 ore.

COMPITI

ln particolare, il personale amministrativo:
'/ di supporto all'attività amministrativa connessa alla realizzazione del progetto 10.2.1A-

FSEPON-UM-2017-48.
,/ di coadiuvare l'attività in piattaforma GPU;

'/ di supportare la gestione e calendarizzazione del progetto attuativo;

L'elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto
eventualmente non citato, si farà riferimento a CCNL di categoria.

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio,
documentate con firma su apposito registro, pari a euro 14.50, al lordq delle ritenute previdenziali
ed assistenziali (euro L9,24 LORDO STATOI.

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'lstituto dei fondi
comunitario nazionali di riferimento del presente incarico.

IL DIRIGENTE SCI
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