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Laboratorio tecnologico per
l’orientamento in ingresso

CUP: J87I18000280007

Roma, 31/05/2019
All’albo on line;
Ai docenti interessati;
Al sito web
DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI FIGURA DI SUPPORTO E DI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO RELATIVI AL PROGETTO “LABORATORIO
TECNOLOGICO PER L’ORIENTAMENTO IN INGRESSO”
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e le relative delibere di approvazione
(Collegio Docenti delibera n. 2 del 22/09/2016, Consiglio d’Istituto delibera n. 11 del 12/10/2016),
candidatura n. 995680 del 08/06/2017 FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’avviso 2999, e con la quale è stata comunicata alle
istituzioni scolastiche la modifica apportata, d’ufficio, al piano finanziario nel rispetto del Regolamento
Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 15 novembre 2017;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017, “Laboratorio tecnologico per
l’orientamento in ingresso”, CIP: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-21;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
VISTO il proprio avviso per l’individuazione della figura di supporto, prot. n.1146/U del 03/04/2019;
VISTO il proprio avviso per l’individuazione del personale ATA – assistente amministrativo, prot.
n.1147/U del 03/04/2019;
VISTO il verbale della commissione di valutazione, di cui al prot. n.1783/U del 30/05/2019;
DETERMINA
Di nominare i seguenti docenti interni per gli incarichi in oggetto:
 Prof. Petitta Jacopo
Domanda assunta a Prot. n.1231/E del 09/04/2019;
Nomina come Figura di supporto per tutti i moduli di cui è composto il Piano;
 Stefania Perugini
Domanda assunta a Prot. n.1217/VI.2.1 del 08/04/2019;
Nomina come Assistente amministrativo per tutti i moduli di cui è composto il Piano.
Per lo svolgimento delle predette funzioni, sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo, nella
misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, come da schede orario riassuntive, nella
misura prevista dal CCNL-scuola vigente, nonché dalle tabelle pubblicate nell’avviso e parti integranti
del progetto stesso.
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati i relativi
finanziamenti a questa Istituzione.

La Dirigente Scolastica
Elisabetta Giustini
(Firmato digitalmente ai sensi del C.D.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme
ad esso connesse)

