
* * •* •. .. .* • •

FonDI ~
fTAUTTUAALI

eUAOPEI . 2014-2020

............ ......_v~,...r~ ...... IfIk_,;..~_ _-.,.....-~ ..__.., ...~.~
K~,"""""""""""'''''~''_~ ......,..__~

MlUR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GIARDINO"
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di l° grado

Via Pio X, 2 - 36065 MUSSOLENTE (VI)
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466
E-mail segreteria:posta@icmussolente.it _

E-mail certificata:viic80700t@pec.istruzione.it
Sito della scuola: www.icmussolente.it

C.M. VIIC80700T C.F.82003190244 CU UFA1KK

Prot. n. e data (v. segnatura in alto)

ALBO Istituto
ATTI

OGGETTO: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all'Istituzione scolastica come
DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO da impiegare per il progetto PON FSEAvviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; Asse l-Istruzione - Fondo Sociale Europeo
Azione 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenzia mento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento ali e al
Il ciclo.
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46. Nome progetto: "Saperi e sapori in rete".

CUP:D21F18000050006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. di PROGETTO

VISTO che l'art.40 della L. 27/12/97 n.449, consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica.

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n.44/2001 (Regolamento di Contabilità).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo

1997, n. 59.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche".

Protocollo 0003310/2019 del 18/06/2019



VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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.

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/38460 del 29/12/2018 di approvazione finanziamento _

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46.

VISTA l'assunzione formale a bilancio del prot. 4062 del 23.11.18.

VISTO l'avvio di selezione 3211 del 13/06/2019.

VISTA l'esigenza di selezionare il Delegato del Dirigente Scolastico per moduli oggetto di

disseminazione con prot. int. 1317 del 19/03/2019.

VISTA la candidatura pervenuta prot. 3219 del 13.6.19.

ASSEGNA L'INCARICO DI DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nome progetto: "Saperi e sapori in rete" 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46

AI prof. CAMPESATO LEONARDO, docente T.I., di effettuare n. 30 ore in qualità di DELEGATODELDSper le

attività del progetto PON FSEInclusione 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46.

Il compenso spettante è pari ad € 23,22 cadoora per complessivi € 696,60 LORDOSTATO.

Sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il compenso applicato è quello previsto dalle linee guida PON FSE.

Le spese verranno imputate al prog. P2 - P06 PON FSE10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46 "Competenze di

base".

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa laura BIANCATO
Firmato digitalmente


