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Prot. n. 7322/20t9 Cassino t7/09/2019

VISIIO il Progratnma Operativo Nazionale "Per la scnola, cor.npetenze e arnbienti per l'apprenclime,to,,20 l4-2020-
" Avviso Prot' AOODGEFIDI3504 del 3 ll03l201J "Potenziatnento clella Cittaclinanza europea,,. Asse I - Istruzione
- Fottdo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione clell'offerta cli istruzione e fornazione
Tecnica e Professionale * Sottoazione 10.2.3B "Cittaclinanza europea"- "Poteuziarnento linguistico e CLIL,,.
Sottoazione 10.2-ic Cittadinanza ellropea; Mobilitd transnazionale - Sottoaz ione 10.2.2.A Competerze di Base
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 3010312001 recante
dipendenze della Aniministrazioni pubbliche,' e ss.mm. ii.;

"Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle

vIST'o il Decreto del Presidente della I{epubblica 8 marzo 1999, n.275, recarfie "Norme in materia di autonornia
delle istituzioni scolastiche";

VISTA la circolare della F-unzione pLrbblica n.212008;

vISTo il Decreto Interministeriale 129 del2B agosto 20I8 concernentc "Regolarnenr.o concenerlte le istruzio,i generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche',;
VISTA la cantlidatura N. 993354 presentata cla questo Istituto relativa all'avviso 3504 del 3110312017 - FSE -
Potenziamento della Cittadinanza europea;

VISTA Vautorizzazione del 12/0712018 prot. AooDGEFID/23124 delMinistero dell'Istruzione, dell,Universitd
e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE, 2014.-2020 avviso pubblico prot. N.
AOODGEFlDl3504 de|3110312017- FSE- PON "Potertziatnento clclla Cittadinanza errropea Asse [ - Istruzione -Forrdo Sociale Europeo (FSE). Obiellivo Specifico 10.2 Qualificazione clell'offerla cli istrLrzione e formazione
Tecttir:a e Professionale - Sottoazione 10.2.3B "Cittadinattza europea"- "Polenziarnento Iinguisl.ico e CLIL,,.
Sottoazione 10.2'3C. Cittadinanza europea, Mobilitd transnazionale - Sottoazione 10.2)..2.A Con-rpete,ze diBase

con la quale vengono autotizzati i progetti di questo istituto:

FONDI
/TRUTTUffBLI

EUBOPEI

L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVIAFFERENTIAL PON FSi
per la realizzazione del progetto PoN- Fondi strutturali Europei - programma operativo Nazionale ,,per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2oL4-2020 -Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento,, 2oL4-zo2o.Avviso prot.

AooDGEFID/3504 del 3LloSlzoLT "Potenziamento della cittadinanza europea,,. Asse I - lstruzione - Fondo sociale
Europeo (FSE)' obiettivo specifico 10.2 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazircne Tecnica e professionale -Sottoazione 10.2.38 "cittadinanza europea"- "Potenziamento Iinguistico e cllL,,. cup c35E1g000100006 -

Titolo progetto: European Citizen
codice proSetto 10.2.38 _ FsEpoN _ tA_2018_62

Titolo progetto:l can speak
Codice progetto LO.Z.ZA- FSEpON - LA-2018-64



Irrogetto
Potenziamento della
Cittadinanza Europea

Codice identificativo Importo
autorizzato

Protocollo
assegnazione

Sottoazione 70.2.2A
I can speak

10.2.2A-FSEPO N-LA-20L8_64 €1,0.764,00 Prot. n. 23124
del Q/a7/2018

Sottoazione 10.2.38

European Citizen
10. 2.3 B- FS E PO N- LA-20 1_8-62 €5.682,00 Prot. n. 23124

del 12107 /2018

vlsrA la delibera del collegio docenti di approvazio,e del progetto

VISTA la delibera del consiglio d'lstituto delibera n.26-101201g del 3lll0l2olg di assunzione in bilancio clel
finanzianrento pari a a€ 16.446,00;

vISTo il proprio p-rowedimento prot. t't. 7431 del 3lllol2o18 di formale assunzio.e in bila,cio clel
finanziamento pari a€ 16.446,00;
VIS'TAla circolare del MI{-IR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio zol6 - Linee guida dell,A,toritd di
Gestione per l'affidarnento dei contratti pubblici cli servizi e forniture di importo inferiore alla soglia cornrnitaria,,
e Allegati.

vrs'fA La circolare MIUR prot n 3 1132 del25lo1l2o11 avente acl oggetto Fondi Strutturali Europei - programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprenclir-nento" Z0l4 *2020 *Aggiornamento
delle linee guida dell'Autoriti di Gestione per l'afficlamento dei contratti pubblici di rservizi e forniture di impor.to
inferiore alla soglia comunitaria cliramate con nota del 13 gennaio 2016,n.15gB e allegati

VISTE le linee guida dell'Ar'rtoritd di gestione e successive modificazioni per i progetti cofina,ziati dal FSE e FESI{
201412A20:

VISTO il Decreto Legislativo 30 narzo 2001, n. 165 recante "Nonne generali sull'ordinamento clel lavoro alle
dipendenze della Amministraziorri pubbliche,, e ss.mm.ii.;

vISTo il DPR 275199, concerttente rtonre in materia di autorromia delle istituzioni scolastiche:

'futto cio'visto e rilevato ,che costituisce parte integrante del presente decneto

DECRETA

Art.l Affidamento incarico

Viene affidato alla dott"ssa Petrone Anna in qualitd cli DSGA l'incarico per lo svolgimento dell,intero
percorso del progetlo di cui all'r:ggetto

.Arl" 2 Orario di servizio
Il servizio affidato d din. 45 ore da svolgere in orario aggiuntivo all'olario cli servizio, a partire clalla data
della nornina e fino al termine del progetto.

Art.3 Compiti
I cornpiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari rninisteriali richiamate in prernessa

Art. 4 Compenso

Ilcompenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente cosicome da CCNL e circolare del
Ministero del lavoro n" 212009

Art" 6 Nomina
ll presente decreto ha valore di nomina



Il presente decreto d pubblicato all'Albo sul sito clella Scuola www.iccassirro2.erdu.it in ottelrperanza agli
obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicitd delle azioni PON finanziate con i Fonrli FSE,. L,attivitd oggetto
del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano offerta Formativa, annualitd 2o1g0l20}o ecl d coflnan ziata dal
F'orrdo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-202,0 atitolaritd del Mi,istero
dell'lstruzione, dell'Universitd e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

TUTELA DtrLLA PRIVACY

'l'raltamento dati personali Ai sensi della Legge.675196 e del DLgs 19612003, iclati forniti dai partecipa,ti
saranrro raccolti presso la Scuola - Secondo Istituto Corrprensivo di Cassino e utilizzttt"isolo per fini istituzionali.
Il tratlamento dei dati d stato individuato nella persona del Direttore SGA dell'lstituto Dott.ssa Maria Grazia Di
Nardo.

Il Dirigente scolastico
(Prof. ssa Antonella Falso)

(firma ontes,sa ai sensi dell'art. 3
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