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Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-87 Issiamo le vele J94C16000010007 

 

Prot. N. 951 Carloforte, 02/02/2018 

 
Prof. Di Enembo Simone  

Agli Atti  

All’Albo 

 
Oggetto:  INCARICO DI DOCENTE DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA 

 Progetto “Issiamo le vele” finalizzato all’inclusione sociale ed alla lotta al disagio 

nonché al garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 

del 16 settembre 2016. Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-87. 

CUP: J94C16000010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (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 D.LGS 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce E 2014/18/CE” (c.d Codice degli appalti pubblici) 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con  

D.P.R. 05/10/2010, n.207; 
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VISTO l’Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" 

(Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 

VISTA la delibera n° 5 del Commissario straordinario del 29 ottobre 2016, con la quale sono stati 

approvati i progetti di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 avente oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Autorizzazione progetti.  

VISTO l’Avviso interno prot. 8566 del 11/12/2017 “Bando di selezione coordinatore del progetto e 

docente di supporto alla segreteria per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE” 

 

NOMINA 

 

Ai fini dell’implementazione del progetto “Issiamo le vele” finalizzato all’inclusione sociale ed alla 

lotta al disagio nonché al garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16 

settembre 2016. Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-87.  

 

- Docente di supporto alla segreteria: 

 

PRINCIPALI COMPITI DEL DOCENTE DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA 

 

 gestire il protocollo; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo le Disposizioni 

PON; 

 custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 richiedere e trasmettere documenti, 

 curare insieme al DSGA la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l'Area 

formativa, l'Area Organizzativa Gestionale, l'Area di Accompagnamento - obbligatoria e 

opzionale - del Progetto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati 

mailto:caic82000t@istruzione.it


        

 
MIUR 

ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “C. COLOMBO” 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “DON GABRIELE PAGANI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOFORTE 

 

 

 Corso Battellieri, 32 - 09014 CARLOFORTE (SU)   

Codice Fiscale 90016560923 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice univoco IPA n° UFK9VP  

Tel.0781.855738 - 858373 - Fax 0781.858372 - Email caic82000t@istruzione.it  

Pec caic82000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutoglobalecarloforte.gov.it   

 gestire "on line" le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale "Programniazione 2007-

2013" tutto il materiale contabile di propria competenza; 

 emettere buoni d'ordine, 

 acquisire richieste offerte; 

 predisporre gli adempimenti telematici – funzione SIDI- MIUR 

 Partecipare con il coordinatore del progetto alla strutturazione degli interventi formativi in 

accordo con gli esperti e i tutor dei moduli, 

 

Per il Docente di supporto alla segreteria è previsto un compenso orario pari a € 23,23 lordo stato. 

Il servizio affidato è di massimo n. 65 ore da svolgere compatibilmente con l’orario di servizio, a 

partire dalla data di nomina fino al termine del progetto per un importo complessivo massimo di 

€ 1.500,00 omnicomprensivi. Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione del Progetto, 

dietro presentazione del timesheet da consegnare al termine delle attività. 

 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

                   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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