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Avviso pubblico “ Scuola Viva” - approvato con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016

Prot. n. 2510/B15
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DOCENTE/AMMINISTRATIVO/AUSILIARIO
BERENICE PALLOTTA
ALBO_DFP

Oggetto: conferimento incarico di PROGETTISTA – P.O.R. – FSE 2014-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA

l’avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Delibera di GR 204 del 10-5-2016;
il decreto dirigenziale n. 252 del 14-7-2016 di approvazione dell’Avviso pubblico;
il progetto “Una scuol@ open source: centro d’incontro e di sviluppo”;
il DD della Regione Campania n. 322 del 30-9-2016 di ammissione a finanziamento:
Cod Uff
Istituto Scolastico
Sede
Titolo progetto
Ore Finanziamento
700
IC Salerno
Via dei Mille 41
una scuol@ “open source”:
260
€ 54.960,00
Alfano-Quasimodo
centro d’incontro e di sviluppo
la delibera del CI, n. 33 del 3-10-16, di approvazione del progetto e ratifica della variazione contabile;
l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale 2016;
l’informativa preventiva alla RSU del 17-10-2016 e l’ipotesi di Contrattazione d’istituto a.s. 2016/17;
la determina di spesa n. 29/2016 di avvio del procedimento per l’individuazione delle figure professionali;
l’avviso per l’individuazione delle figure professionali previste dal progetto, pubblicato all’albo il 17-10-2016;
le assemblee degli amministrativi e ausiliari del 25-10-2016 che designano i partecipanti al progetto;
la delibera del CdD del 27-10-2016 p. 2 che designa i docenti partecipanti al progetto;
la delibera del CI, n. 34 del 27-10-2016, d’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
gli avvisi per l’individuazione dei partecipanti ai moduli formativi, pubblicati all’albo il 9-11-2016;
l’atto di concessione, tramesso il 15-11-2016, contestualmente alla richiesta di deroga alle 40 settimane;
il DD della Regione Campania n. 475 del 18-11-2016 che ridefinisce la tempistica delle attività;
l’avviso per l’individuazione del docente valutatore, pubblicato all’albo il 24-11-2016;
le precisazioni operative, pubblicate sull’home page del USRC:
L’istituto scolastico può dare avvio alle attività progettuali successivamente all’invio dell’atto di concessione, purché
debitamente compilato, sottoscritto con firma digitale dal Dirigente scolastico e completo di tutta la documentazione
prescritta. In ogni caso si richiama a quanto previsto dall’Art. 6 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di
concessione, con riferimento alla tempistica di comunicazione e avvio di attività, nonché alle ulteriori comunicazioni e
documentazione da inviare contestualmente alla richiesta di prima anticipazione;
la documentazione, ex art. 8 atto di concessione, trasmessa in data odierna dalla docente referente;

CONFERISCE
alla docente di Scuola Secondaria Berenice Pallotta, in servizio presso quest’Istituto, l’incarico di PROGETTISTA.
I compiti da svolgere, in orario aggiuntivo al servizio, sono descritti nel manuale di Gestione POR Campania FSE vigente.
Al Progettista sarà corrisposto, per il lavoro svolto debitamente documentato, il compenso massimo previsto dal piano dei costi,
lordo e onnicomprensivo, di € 1.750,00 corrispondente a 42 ore, in base ai massimali indicati nel Manuale delle procedure di
gestione del POR Campania FSE 2007-2013, in vigore in regime transitorio.
Il compenso sarà erogato solo a seguito di verifica delle ore effettivamente prestate, documentate con foglio firma dal quale
risultino: giorni - orari - attività svolte, acquisizione del parere dei Revisori sulla regolarità contabile della contrattazione d’istituto ed
effettiva erogazione dei fondi regionali.

IL DIRETTORE S.G.A.
Manuela Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
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