
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

    Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
    Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT--P.E.C. BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

      Nave, 03 seteembe 2018 Alla Signoba Gbazioli Giliola
All’ Almo
Aeeinistbazione Tbaspabente  sito wem
Agli At

OGGETTO: INCARICO  RIFERITO ALL’AREA ORGANIZZATIVA GESTIONALE RELATIVAMENTE AL MODULO 
PREVISTO ALL’INTERNO DEI PROGETTI:

Sotooazione Codice identicoatao vorogeto Titolo Modulo Ore 
voreaiste

Ore voreaiste 
coll. scoloastci

Sede

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246 VALLE DEL GARZA 30 38 Pbieabia Mubatello

 AUTORIZZAZIONE pbogeto pbot. n. AOODGEFDD2200 eel 1020122018
CUP : E64C17000470007
Codice identicoatao del vorogeto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la  nota  pbot.  n°  AOODGEFDD.REGDSTRO  UFFDCDALE(U).0001953.21-02-2017  eel  MDUR  - 
Dipabtieento  peb  la  pbogbaeeazione  e  la  gestione  eelle  bisobse  ueane,  fnanziabie  e  stbueentali  - 
Dibezione Genebale peb intebventi in eatebia ei eeilizia scolastica, peb la gestione eei fonei stbutubali peb 
l’istbuzione e peb l’innovazione eigitale – Avviso pummlico peb il potenziaeento eelle coepetenze ei mase 
in chiave innovativa, a suppobto eell’ofebta fobeativa. Scuole eell’Dnfanzia e Scuole eel D e eel DD Ciclo. 
Fonei Stbutubali Eubopei – Pbogbaeea Opebativo Nazionale “Peb la scuola, coepetenze e aemienti peb 
l’appbeneieento” 2014-2020. Asse D – Dstbuzione – Foneo Sociale Eubopeo (FSE).Omietvo Specifco 10.2 
– Migliobaeento eelle coepetenze chiave eegli allievi, anche eeeiante il suppobto eello sviluppo eelle 
capacità ei eocenti, fobeatobi e staf. Azione 10.2.1 Azioni specifche peb la scuola eell’infanzia (linguaggi 
e eultieeeialità –espbessione cbeativa espbessività cobpobea)t Azione 10.2.2. Azioni  ei integbazione e 
potenziaeento  eelle  abee  eisciplinabi  ei  mase  (lingua  italiana,  lingue  straniere,matematia,  siienze,  
nuove teinologie e nuovi linguaggi, eii.)t
CONSIDERATO  che  il  Ministebo  eell’Dstbuzione,  eell’Univebsità  e  eella  Ricebca  –Dipabtieento  peb  la 
Pbogbaeeazione e la gestione eelle bisobse ueane, fnanziabie e stbueentali - Dibezione Genebale peb  
intebventi in eatebia ei  eeilizia  scolastica,  peb la gestione eei  fonei  stbutubali  peb l’istbuzione e peb  
l’innovazione eigitale – Ufcio DV:- con nota pbot. n. MDUR.AOODGEFDD.REGDSTRO UFFDCDALE(U). 38439 
eel 29.12.2017 ha pummlicato le gbaeuatobie bevisionate nazionali belative all’Avviso AOODGEFDD\Pbot. n. 
1953 eel 2120222017. Coepetenze ei maset- con nota pbot.n..  AOODGEFDD238450 eel 2921222017 ha 
autobizzato i sueeet Pboget PON2FSE peb la Regione Loemabeiat - con nota pbot.n. AOODGEFDD2 200  
eel 1020122018 ha coeunicato a questa Dstituzione Scolastica la singola autobizzazione eel pbogeto e 
eell’iepegno ei spesa,atuaneo la sotoazione 10.2.1A eefnita eal seguente coeice pbogeto:  10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-246 pabi  ae  €  44.856,00,  pbeveeeneo  coee  tebeine  ei  conclusione  eelle  atvità 
eieatche il 31 agosto 2019, ee entbo il 31 eiceembe 2019 la sua chiusuba aeeinistbativo-contamilet
VISTA  la  nota  MDUR  pbot.  AOODGEFDD  31732  eel  2520722017  sull'aggiobnaeento  eelle  linee  guiea 
eell'Autobità ei Gestione peb l'afeaeento eei contbat pummlici ei sebvizi e fobnitube ei iepobto infebiobe 
alla soglia coeunitabia eibaeate con nota eel 13 gennaio 2016 n° 1588t





VISTA  la nota Miub 1821222017 pbot. n° 38115 che al  punto 2.2.g consente che l’ineivieuazione eel 
pebsonale intebno, a eezzo eella coepabazione ei titoli ee espebienze pbofessionali in possesso, possa  
avvenibe con eelimeba eel Collegio eei Docenti aeeguataeente eotivatat
VISTA  la nota MDUR pbot. AOODGEFDD 34815 eel  02208(2017 sull'iteb ei  beclutaeento eel  pebsonale 
espebto e belativi aspet ei natuba fscale, pbevieenziale e assistenzialet
VISTA la nota Pbot. 1498 eel 09 femmbaio 2018 “Disposizioni e istbuzioni peb l’atuazione eelle iniziative 
cofnanziate eai Fonei Stbutubali Eubopei 2014-20”t
VISTO il D.D. 4422001t
VISTO  il  D.lgs. 5022016 così coee eoeifcato ee integbato eal D.lgs. 5622017, nonché le conseguenti 
note atuative ANACt
VISTO il Decbeto ei Dscbizione nel Pbogbaeea Annuale, pbot.259 eel 29 gennaio 2018t
CONSIDERATO che l’Dteb pboceeieentale peb il confebieento eegli incabichi pbeveee: 
a)  Vebifca pbelieinabe in eebito alla pbesenza ei  pebsonale intebno in possesso eella pbofessionalità 
necessabia peb svolgebe i coepiti pbevisti eal pbogetot
b) Repebieento ei pebsonale espebto pbesso altbe Dstituzioni Scolastiche o eeeiante contbat ei lavobo  
autonoeo (collamobazioni  plubiee ex abt.  35 CCNL eel 29 noveembe 2007 o, in altebnativa, stipulabe 
contbat ei lavobo autonoeo con espebti ei pabticolabe e coepbovata specializzazione, ai sensi eell’abt. 7,  
coeea 6 eel D.lgs. 30 eabzo 2001, n.165)
VISTO l’avviso pummlicato in eata 13 apbile 2018 pbot. 1011t
Viste le caneieatube pebvenute e la gbaeuatobia pbovvisobia eefnita eal D.S.
CONSIDERATO CHE nei  giobni successivi alla pummlicazione eella  gbaeuatobia pbovvisobia eel 30 agosto 
2018 non sono pebvenuti bicobsi e pebtanto l’Ato pboeuce efett
VISTA la gbaeuatobia eefnitiva caneieatube pebsonale ATA – e ineivieuazione peb atbimuzione incabichi – 
Pon Coepetenze ei Base Pbot. 1879 eel 0120922018t
Visto il eecbeto ei noeina Pbot.    1881 eel 0120922018    

INCARICA

loa signoroa GRAZIOLI GILIOLA  voer ricovorire incoarichi riferit oall’Areoa Orgoanizzoataoa Gestonoale oatriiuit  
oai colloaioroatori scoloastci oall’interno del voioano integroato nel modulo formoatao  “VALLE DEL GARZA” 
Pbogeto PON Coepetenze ei  Base pbesentato  eall’  DC   ei  Nave  in  bisposta  all’avviso  pummlico pbot. 
AOODGEFDD20001953.21-02-2017 eeanato nell'aemito eel PON plubi foneo "Peb la scuola - coepetenze 
e aemienti peb l'appbeneieento 2014-2020"t
l’incabico consta ei 38 obe con la funzione ei:
  -assicubabe l’apebtuba e pulizia eei locali in cui si svolgebà l’atvitàt
- assicubabe la sua pbesenza in istituto e la vigilanza eello stesso seconeo il caleneabio eei cobsi stamilito, 
ei concebto con espebti e tutobt
-collamobabe, su bichiesta eel eocente espebto e2o eel tutob, a bepebibe i  sussiei eieatci ea utilizzabe  
eubante il cobso (fotocopie, spostaeento eatebiali eieatci e ei consueo), e ogni altba atvità connessa 
al  pboflo,  che  si  beneesse  necessabia  peb  la  bealizzazione  eei  PON. peb  un  coepenso  obabio 
oenicoepbensivo  (lobeo  stato),  soggeto  al  begiee  fscale  e  pbevieenziale  pbevisto  ealla  nobeativa 
vigente,  ei  €  12,50  peb  le  obe  ei  atvità efetvaeente svolte e beneicontate  seconeo le  eoealità  
pbeviste  eall’Avviso pummlico e  ealle  ineicazioni  e  linee guiea  eell’Autobità  PON.  Lo  svolgieento eel  
eoeulo  fobeativo  vebbà  sospeso  se  peb  eue  volte  consecutive  vebbà  begistbata  una  pbesenza  eegli  
stueenti infebiobe  a  nove  unità.  Dl  coepenso  sabà  liquieato  a  pbestazione  conclusa,  pbevio  
accbeeitaeento  eelle  bisobse  fnanziabie  e  a  seguito  ei  apposita  eocueentazione  coepbovante 
l’avvenuta atvità.



Dl pbesente incabico viene pummlicato all’almo eella scuola sul sito htp:22www.icnavembescia.gov.it

DL DDRDGENTE SCOLASTDCO
Paola Almebti

Docueento fbeato eigitaleente ea Paola Almebti
   DS Isttuto Comprensivo Statale di Nave

Peb accetazione 
DL COLLABORATORE SCOLASTDCO
Sig.ba Gbazioli Giliola
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