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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. ALIGHIERI"
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Via Friuli Venezia Giulia, 1 -Tel. 0831 866014 - fax 0831 860369-cod. fise. 91066880740
http;//vv\vH'.icsdantealighieri.cdu.it - E-mail: bric80800c@istruzione.it - PEC: bric80800c@pec.istruzione.it

Prot. n. 164/VIII-Ol Villa Castelli, 17 gennaio 2020
CUP: C9SH18000380007

Al PERSONALE INTERESSATO

Al sito web dell'Istituto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 " Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa ". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. Autorizzazione
progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-107 dal titolo "DIVENTO GRANDE E IMPARO: DAL CUORE ALLA TESTA!"

DECRETO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO di SUPPORTO LOGISTICO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento
(UE) n. 1301/2013 relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Visto Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 " Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa ".
Vista la nota MIUR AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale con la quale l'AdG PON ha pubblicato le graduatorie
definitive regionali dei progetti FSE riferiti all'Avviso medesimo;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 che autorizza il progetto in oggetto;
Vista la nota dell'USR PUGLIA prot. n. AOODRPU 0016788 del 24/06/2019 che autorizza il progetto in oggetto;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di
questa Istituzione Scolastica (Cod. Ident. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-107; importo complessivo autorizzato € 19.911,60);
Visto che il Progetto autorizzato è costituito da n. 4 moduli formativi così individuati:

Titolo Modulo

Il mio gesto... una opera d'arte
CHIAROSCURO

I PIRATI DEL RICICLA6GI0...ALL'ARREMBAGGI0 CON UN NUOVO LINGUAGGIO

IL CORPO IN GIOCO (un girotondo di movimenti)
Viste le delibere dei Consiglio di Istituto (n. 2 del 15/03/2017, n. 04 del 09/10/2018 e n. 4 del 11/10/2019) relative alla partecipazione
agli avvisi pubblici dei progetti PON-FSE e il loro relativo espletamento delle procedure di attuazione;
Visto il proprio bando di selezione del personale interno prot. n. 3135 del 05/12/2019 e le norme in esso contenute e richiamate;
Visti i verbali della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature relative alla figura di cui all'oggetto;
Vista la graduatoria definitiva, pubblicata con decreto prot. n. 12/VIII-Ol del 02/01/2020, relativa alla figura prevista in oggetto;
Visto il proprio decreto prot. n. 2815 del 08/11/2019 di assunzione al P. A. e. f. 2019 del progetto autorizzato;

.Destinatari

19 Allievi (scuola dell'infanzia)
19 Allievi (scuola dell'infanzia)
19 Allievi (scuola dell'infanzia)
19 Allievi (scuola dell'infanzia)

DECRETA

L'AFFIDAMENTO dell'incarico per la figura di SUPPORTO LOGISTICO al personale, come da tabella sottoriportata:
codice del progetto

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-107 dal

titolo "DIVENTO GRANDE E IMPARO:

DAL CUORE ALLA TESTA!"

Attività ! Periodo

SUPPORTO LOGISTICO 01/02/2020 - 31/08/2020
SUPPORTO LOGÌSTICO 01/02/2020 - 31/08/2020
SUPPORTO LOGISTICO 01/02/2020 - 31/08/2020
SUPPORTO LOGISTICO 01/02/2020-31/08/2020

Personale incaricato

ANTELMI TERESA

ANDRIANI ANTONIO

25 GIGLIOLA COSIMO
25 ERRIQUEZ EMILIA GESÙ'

Il destinatario dell'incarico dovrà provvedere alle seguenti attività logistiche inerenti i moduli del progetto PON in oggetto:
Art.l Compiti della figura di SUPPORTO LOGISTICO
> Garantire l'apertura e la chiusura della scuola In orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti
> accogliere e sorvegliare 1 corsisti
> curare la pulizia dei locali
> fotocopiatura e rilegatura atti
> collaborare con gli esperti e 1 tutor




