ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI – SCIGLIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO - IPSASSR
Via Municipio - 87057 SCIGLIANO (CS)
tel. e fax 966289 cod. mecc. CSIC864005 C.F. 99332900788
Email: csic864005@istruzione.it; Sito internet: www.omniscigliano.edu.it

Protocollo 2321 del 02/09/2021

Al DSGA Eugenio MERAVIGLIA
SEDE

piano “Contrasto alla povertà e
all’emergenza educativa” prot. n. 39 del 14 maggio 2021 - Contrasto alla povertà
ed alla emergenza educativa A.S. 2021/2022 - D.M 48 art. 3 comma 1, lett. A.

OGGETTO

nomina coordinatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 28 agosto 2018 n. 129, “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” come recepito con D.A. 7753/2018

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che
regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - 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

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad
oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;

VISTO

l’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39 del
14 maggio 2021 - D.M 48 art. 3 comma 1, lett. A.;

VISTO

il verbale del C.D. con la quale si approva il progetto n° 6 del 17/05/20211
valere sull’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39
del 14 maggio 2021 Piano Scuola Estate 2021 ;

TENUTO CONTO dell’articolazione del Piano nelle tre fasi cosi come delineato nella nota;
VISTA

il PTOF;

VISTA

la nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 con la quale il Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie - Ufficio IX ha disposto l’assegnazione a favore della
nostra Istituzione Scolastica di una risorsa finanziaria pari ad euro 40.000,00
finalizzata alla realizzazione di attività formative in modalità laboratoriali
finalizzate al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della
socialità ;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie assegnate che ammontano a € 17.000,00;
di

figure

professionali

attraverso

l’analisi

RITENUTO

di procedere alla selezione
comparativa dei curricula;

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimentale (R.U.P.);

VISTA

la necessità di coordinare tutte le attività in essere per la buona riuscita del
progetto (gestione, avvisi, selezione, incarichi controllo delle procedure e
delle attività fonnative, ecc...);
DETERMINA

Di incaricare la S.V. per il supporto organizzativo e gestionale, per la stesura di tutti gli atti
amministrativi e contabili previsti dalla gestione complessiva del progetto per n. 20 ore. Per lo
svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 24,55 lordo stato per un
ammontare massimo complessivo di € 491,00 (quattrocentonovantuno/00) lordo stato. La
prestazione dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e registrata sul registro firma; la
S.V. riceverà inoltre una tabella sulla quale indicherà le date, gli orari e le attività svolteLa presente
Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo:
https://www.omniscigliano.edu.it/ nella sezione Progetti PON
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Giulia AIELLO
firma autografa sostituita a mezzo stampa A. 3 C. 2 Dlgs 39/93

