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

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

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Ore 
previste

Ore previste 
coll. scolastici

Sede

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246 PARLIAMOCI 
CHIARO

30 40 Pbieabia Don Milani

10.2.2A 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-246 APERTA 
MENTE

30 40 Pbieabia  Cobtne

 AUTORIZZAZIONE pbogeto pbot. n. AOODGEFID2200 del 1020122018
CUP : E64C17000470007
Codice identificativo del progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la  nota  pbot.  n°  AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017  del  MIUR  - 
Dipabteento  peb  la  pbogbaeeazione  e  la  gestone  delle  bisobse  ueane,  fnanziabie  e  stbueentali  - 
Dibezione Genebale peb intebvent in eatebia di edilizia scolastca, peb la gestone dei fondi stbutubali peb 
l’istbuzione e peb l’innovazione digitale – Avviso pummlico peb il potenziaeento delle coepetenze di mase 
in chiave innovatva, a suppobto dell’ofebta fobeatva. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 
Fondi Stbutubali Eubopei – Pbogbaeea Opebatvo Nazionale “Peb la scuola, coepetenze e aemient peb 
l’appbendieento” 2014-2020. Asse I – Istbuzione – Fondo Sociale Eubopeo (FSE).Omietvo Specifco 10.2 
– Migliobaeento delle coepetenze chiave degli allievi, anche eediante il suppobto dello sviluppo delle 
capacità di docent, fobeatobi e staf. Azione 10.2.1 Azioni specifche peb la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e eulteedialità –espbessione cbeatva espbessività cobpobea)t Azione 10.2.2. Azioni  di integbazione e 
potenziaeento  delle  abee  disciplinabi  di  mase  (lingua  italiana,  lingue  straniere,matematia,  siienze,  
nuove teinologie e nuovi linguaggi, eii.)t
CONSIDERATO  che  il  Ministebo  dell’Istbuzione,  dell’Univebsità  e  della  Ricebca  –Dipabteento  peb  la 
Pbogbaeeazione e la gestone delle bisobse ueane, fnanziabie e stbueentali - Dibezione Genebale peb  
intebvent in eatebia di  edilizia  scolastca,  peb la gestone dei  fondi  stbutubali  peb l’istbuzione e peb  
l’innovazione digitale – Ufcio IV:- con nota pbot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 38439 
del 29.12.2017 ha pummlicato le gbaduatobie bevisionate nazionali belatve all’Avviso AOODGEFID\Pbot. n. 





1953 del 2120222017. Coepetenze di maset- con nota pbot.n..  AOODGEFID238450 del 2921222017 ha 
autobizzato i suddet Pboget PON2FSE peb la Regione Loemabdiat - con nota pbot.n. AOODGEFID2 200  
del 1020122018 ha coeunicato a questa Isttuzione Scolastca la singola autobizzazione del pbogeto e 
dell’iepegno di spesa,atuando la sotoazione 10.2.1A defnita dal seguente codice pbogeto:  10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-246 pabi  ad  €  44.856,00,  pbevedendo  coee  tebeine  di  conclusione  delle  atvità 
didatche il 31 agosto 2019, ed entbo il 31 diceembe 2019 la sua chiusuba aeeinistbatvo-contamilet
VISTA  la  nota  MIUR  pbot.  AOODGEFID  31732  del  2520722017  sull'aggiobnaeento  delle  linee  guida 
dell'Autobità di Gestone peb l'afdaeento dei contbat pummlici di sebvizi e fobnitube di iepobto infebiobe 
alla soglia coeunitabia dibaeate con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588t
VISTA  la  nota  Miub  1821222017 pbot.n°  38115 che al  punto  2.2.g  consente che l’individuazione del 
pebsonale intebno, a eezzo della coepabazione di ttoli ed espebienze pbofessionali in possesso, possa  
avvenibe con delimeba del Collegio dei Docent adeguataeente eotvatat
VISTA  la nota MIUR pbot. AOODGEFID 34815 del  02208(2017 sull'iteb di  beclutaeento del  pebsonale 
espebto e belatvi aspet di natuba fscale, pbevidenziale e assistenzialet
VISTA la nota Pbot. 1498 del 09 femmbaio 2018 “Disposizioni e istbuzioni peb l’atuazione delle iniziatve 
cofnanziate dai Fondi Stbutubali Eubopei 2014-20”t
VISTO il D.I. 4422001t
VISTO  il  D.lgs. 5022016 così coee eodifcato ed integbato dal D.lgs. 5622017, nonché le conseguent 
note atuatve ANACt
VISTO il Decbeto di Iscbizione nel Pbogbaeea Annuale, pbot. 259 del 29 gennaio 2018t
CONSIDERATO che l’Iteb pbocedieentale peb il confebieento degli incabichi pbevede: 
a)  Vebifca pbelieinabe in eebito alla pbesenza di  pebsonale intebno in possesso della pbofessionalità 
necessabia peb svolgebe i coepit pbevist dal pbogetot
b) Repebieento di pebsonale espebto pbesso altbe Isttuzioni Scolastche o eediante contbat di lavobo  
autonoeo (collamobazioni  plubiee ex abt.  35 CCNL del 29 noveembe 2007 o, in altebnatva, stpulabe 
contbat di lavobo autonoeo con espebt di pabtcolabe e coepbovata specializzazione, ai sensi dell’abt. 7,  
coeea 6 del D.lgs. 30 eabzo 2001, n.165)
VISTO l’avviso pummlicato in data 13 apbile 2018 pbot. 1011t
Viste le candidatube pebvenute e la gbaduatobia pbovvisobia defnita dal D.S.
CONSIDERATO CHE nei  giobni successivi alla pummlicazione della  gbaduatobia pbovvisobia del 30 agosto 
2018 non sono pebvenut bicobsi e pebtanto l’Ato pboduce efett
VISTA la gbaduatobia defnitva candidatube pebsonale ATA – e individuazione peb atbimuzione incabichi – 
Pon Coepetenze di Base Pbot. 1879 del 0120922018t
Visto il decbeto di noeina Pbot.    1881 del 0120922018    

INCARICA

la signora LODA GIULIANA per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale attriiuiti ai  
collaioratori scolastici all’interno del piano integrato nei seguenti  moduli formativi:  “PARLIAMOCI 
CHIARO” , l’incabico consta di 40 obet
“APERTA MENTE ” , l’incabico consta di 40 obet
Pbogeto PON Coepetenze di  Base pbesentato  dall’  IC   di  Nave  in  bisposta  all’avviso  pummlico pbot. 
AOODGEFID20001953.21-02-2017 eeanato nell'aemito del PON plubi fondo "Peb la scuola - coepetenze 
e aemient peb l'appbendieento 2014-2020"t
l’incabico ha la  funzione di:
  -assicubabe l’apebtuba e pulizia dei locali in cui si svolgebà l’atvitàt
- assicubabe la sua pbesenza in isttuto e la vigilanza dello stesso secondo il calendabio dei cobsi stamilito, 
di concebto con espebt e tutobt
-collamobabe, su bichiesta del docente espebto e2o del tutob, a bepebibe i  sussidi didatci da utlizzabe  
dubante il cobso (fotocopie, spostaeento eatebiali didatci e di consueo), e ogni altba atvità connessa 
al  pboflo,  che  si  bendesse  necessabia  peb  la  bealizzazione  dei  PON. peb  un  coepenso  obabio 
oenicoepbensivo  (lobdo  stato),  soggeto  al  begiee  fscale  e  pbevidenziale  pbevisto  dalla  nobeatva 



vigente,  di  €  16,59  peb  le  obe  di  atvità efetvaeente svolte e bendicontate  secondo le  eodalità  
pbeviste  dall’Avviso pummlico e  dalle  indicazioni  e  linee guida  dell’Autobità  PON.  Lo  svolgieento del  
eodulo  fobeatvo  vebbà  sospeso  se  peb  due  volte  consecutve  vebbà  begistbata  una  pbesenza  degli  
student infebiobe  a  nove  unità.  Il  coepenso  sabà  liquidato  a  pbestazione  conclusa,  pbevio  
accbeditaeento  delle  bisobse  fnanziabie  e  a  seguito  di  apposita  docueentazione  coepbovante 
l’avvenuta atvità.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Almebt

Docueento fbeato digitaleente da Paola Almebt
    DS Isttuto Comprensivo Statale di Nave

Peb accetazione 

IL COLLABORATORE SCOLASTICO
Sig.ba   Loda Giuliana
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