IIS M.L. KING MUGGIO' AOO SEGRETERIA Protocollo 0002269/2018 del 16/05/2018

All’Assistente Amministrativa
all’Albo pretorio
Alla sezione Amministrazione
Trasparente
Agli atti

OGGETTO: Decreto di conferimento di incarico ad Assistente Amministrativa a supporto dell’attività
didattica ed Amministrativa - 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.

PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-31

CUP:H61H17000070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la candidatura N. 21034 –Avviso 10862 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio–10.1.1AFSEPON-CL-2017-78;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 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 nella 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 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n. 5 del Consiglio di
Istituto del 07.02.2017;
VISTO il decreto dirigenziale di formale di assunzione in Bilancio di cui al prot. 4545/A19D
07/11/2017;

del

VISTA la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del finanziamento delibera
delibera N.41del Consiglio di Istituto del 07/11/2017 ;
VISTE la delibera N.5 del Collegio dei docenti del 24 Ottobre 2017 ;
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche competenze
per la realizzazione delle attività previste dal PON in premessa;
VISTA la richiesta di collaborazione prot. N 1941/6.1.b del 27/04/2018 di disponibilità ad accettare
l'incarico di gestione dell'attività didattico - amministrativa del succitato PON;
ACQUISITA la disponibilità dell'interessato con prot. n. 2003/6.1.B e la rinuncia della Sig.ra Fiamingo
Graziella prot. 2262/6.1.b del 16/05/2018
Decreta
Di conferire alla Dott.ssa Valeria Nusdeo, Assistente Amministrativo presso questa Istituzione Scolastica,
l'incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui
all'oggetto.

Per tale attività occorrerà:
• impegnarsi ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi a supporto dell’avvio e della gestione in
piattaforma dei sotto indicati moduli del progetto e per le ore assegnate:
Titolo del Modulo

Destinatari

Ore

Educazione motoria,
sport, gioco didattico

Il Parkour: il movimento
come mezzo per
superare gli ostacoli
fisici ed emotivi

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

30h

Educazione motoria,
sport, gioco didattico

Touch for learning e
Multisport: apprendere
attraverso il corpo

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

30h

Arte, scrittura, creatività
e teatro

L'emozione nel teatro:
scoprirsi e rappresentarsi

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

30h

Arte, scrittura, creatività
e teatro

La bellezza del disegno –
“La bellezza salverà il
mondo” – Disegnare per
conoscersi e conoscere

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

30h

Potenziamento lingua
straniera

Uso delle Tic attraverso le
lingue e culture straniere in
un contesto plurilinguistico e
pluriculturale”.

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

60h

Potenziamento
Competenze di base

Laboratorio di
apprendimetodo

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

30h

Potenziamento
Competenze di base

Laboratorio
apprendilingua L2

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

30h

Potenziamento
Competenze di base

Labomat

Alunni dell’Istituto
Martin Luther King

30h

• raccordarsi con il DSGA per l’espletamento dell’incarico e collaborare con il Dirigente Scolastico, esperti e
tutors;
• conoscere le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dal PON “Per la Scuola –
Competenze ed ambienti per l’apprendimento”;
Il “Manuale per la gestione degli interventi”;
“Aggiornamento Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici agli Assistenti Amministrativi, ai
collaboratori scolastici agli Atti e al Sito; servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui
alla Nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017; o Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale di cui alla Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017;.
Le ore complessive saranno 108, retribuite per un compenso di € 19,24 per ogni ora prestata e documentata.
L'incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.
Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati personali per
fini inerenti I'attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del3010612003 e successiva
normativa,esprime inoltre esplicito consenso:
1. al trattamento dei propri dati personali di cui l'Istituto Scolastico verrà a conoscenza nel corso del rapporto
anche di quelli c.d. "sensibili" di cui all'art. 4 della normativa citata;
2.alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli
artt. 2 e I I della predetta normativa. L'istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto
delle prescrizioni di cui al citato decreto e comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse
con l'esercizio della presente nomina.
Il dipendente con la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del
D.Lgs n. 196/ 2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto ai sensi
dell'art. 7 e succ. della stessa disciplina normativa.
In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione verranno corrisposte
le somme relative alle attività effettivamente svolte.
Il dirigente scolastico dell’IIS Martin Luther King di Muggiò (MB) si riserva la facoltà di risolvere la
presente nomina qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte
del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla presente nomina.
Si comunica inoltre che, per I'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione
sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola. all'indirizzo: www.mlkmuggio.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Di Liberti

