Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

ALL’ALBO ON-LINE
AGLI ATTI
Oggetto: Determina per l’affidamento, al personale interno, di servizi relativi all’area organizzativa gestionale –
Acquisizione disponibilità personale Docente nell’ambito del progetto PON per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento (FSE) Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 - Avviso
protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –
Azione 10.2.5.
Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5.B
Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12
CUP: G91I17000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 165/01;

VISTO

il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTO

il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 01/07/2017 e con candidatura n. 990563;

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;

VISTA

la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
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VISTA

la Nota 38408 del 29/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna che
pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno
di spesa;

VISTA

la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTA

la Delibera n. 1 del 13/03/2017 del Collegio Docenti;

VISTA

la Delibera n. 220 del 13/03/2017 del Consiglio di Istituto;

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività connesse
all’attuazione dei PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;

DETERMINA
l’avvio delle procedure per l’individuazione di solo personale interno (Docente) da destinare alle attività relative
alle aree organizzative gestionali connesse alla realizzazione dei moduli del progetto.
Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione.
La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni saranno determinati in base alle ore effettivamente prestate
al di fuori del proprio orario di servizio, in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica.
Le ore saranno retribuite come previsto dalle tabelle del CCNL in vigore al momento della pubblicazione del
presente decreto.
Gli importi previsti per l’attività di gestione sono quelli previsti dal progetto autorizzato.
Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93
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