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____________________________________________________________________
A SIG. SGAMBATO GIUSEPPE FRANCESCO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

OGGETTO: OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
PROGETTO “ON THE STAGE”
AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 “Competenze di base”.
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Progetto : 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-62
CODICE CUP: D17I17000030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) - Progetto titolo: On the stage;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTE
VISTI

VISTO

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla
realizzazione di “Competenze di base”;
la nota prot. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 con la quale l’impegno finanziario
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di
competenza;
la nota prot. N. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 che ha formalmente autorizzato il
progetto presentato dall’IC Vittorio Veneto 1 “Da Ponte”;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/2017 del 15/12/2017 di approvazione del
programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
il proprio decreto, prot. n. 5492-06-14 del 10/08/2018, di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria Prot 1588_16_all01 e, in particolare,
la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
i Regolamenti (UE) n.303/2013 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;
il DLgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

\\server\didattica\anno scolastico 18.19\p.o.n\competenze di base\primaria secondaria\lettere di incarico\decreto assegnazione incarico
ass. amministrativo_sgambato. on the stagedocx.docx

VISTO
VISTA
TENUTO CONTO

CONSIDERATO
VISTE

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del
progetto;
che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico,
quindi, può essere conferito direttamente;

che gli avvisi pubblici inerenti la selezione per ciascuna figura professionale sono
stati pubblicati sul sito della scuola nella sezione con prot. n. 359 del 18/01/2019;
le candidature inerenti le figure professionali necessarie per la realizzazione dei moduli
collegati al progetto “Conoscere per non perdersi” per la selezione delle figure professionali
di assistente amministrativo;

DECRETA
l’assegnazione dell’incarico di assistente amministravo al Sig. Sgambato Giuseppe Francesco
relativamente 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-62 “ON THE STAGE”.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della sede e al sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana BUFFONI
Firmato digitalmente Loredana BUFFONI
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