
' "' T Pwh* Oswilf r*f Wrfvi"P "i «WEU ̂  Kilt™
.|J «Unto, M llpVhvdii lai* laudarii' m.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tccn. Per i l Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - [si. Professionale di Stato Ind. e Alt.
Via Marinella- s.n.c. - 87022 CP.TRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CS1S028006 E mai! :csis028006''y/i stiw.ione.it-
hmeill'EC: e s i s()281)06 fif pe e. i s i ni/, i o ne. i 1

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.; UF7UJC - codice IPA istsc_csis028006

Pondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale '"Per la scuola, competen/e e ambienti pe-r l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio umidir per garantire l'apertura delle scuole olire l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche" Asse I - Istruzione - Kondo Sociale huropeo (FSI2). Obiettivo specifico 10 1. - Riduzione del fallimento formalivo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 1!) 1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da pani colati fragilità. Ira cui anche persone con disabililà
(azioni di tutorùtg e mentormg, attività di sostegno didattico e ili counselling, attività integrative, incluse quelle sponive, m orario extrascolastico, a/ioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

PROG. 10.1.1 A-FSEPON-q^Ol 7-66 CETRARO

Prot. n° 2804/G4£/.
C.UJP.; F3H16000010006
.6 del

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i seguenti Regolamenti (uè) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (uè) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

Vista I ' approvazione del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 e successive mm.ii.;

Visto T Avviso pubblico "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'!, di cui alla nota prot. 10862 del
16/09/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 28606 del Ì3/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - con la quale è intervenuta I' autorizzazione all'avvìo delle
attività e fìssa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa

Considerato il divieto dì remunerare con Fondi UÈ le attività lavorative dedicate alla realizzazione dei progetti
durante il normale orario di lavoro del Personale, Docente ed ATA, divieto che deriva dal rispetto del principio
della sana gestione finanziaria contenuto nella normativa europea che vieta il doppio o plurimo finanziamento
per le attività progettate e proposte a valere sui Fondi strutturali (Regolamento UÈ n° 1303/2013, ed in particolare i
Cosiderato nn° 30 e 38 e I' art. 125);

Visto il Provvedimento del Dirigente scolastico Provvedimento n. 64 del 06/11/2017 - prot.
4804/C49/10.I.IAFSEPON-CL-2017-66 con cui 1' importo autorizzato è stato iscritto in bilancio (codifica interna
P 92 - COD. PROGETTO 10.1.1 A.-FSEPON-CL-2017-66 PON FSE 2014/20 AZ. 10.1.1 - Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1 A - Interventi per il successo scolastico degli studenti,
Considerato che numerosi inviti, anche a mezzo bando pubblico, a fornire disponibilità da parte del Personale Ala,
sono andati deserti;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Isi. l'ecn. Agrario - Ist. Tccn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stalo con annessa sez. corsi serali - !sl. Professionale di Stato Tnd e Alt.
VìaMarinella- s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istru/ione.it-
EmcilPFC: csisQ28006fiflpec.iMrLizionc.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Furopci - Programma Operativo Nazionale '"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimelo" 2014-2020. Avviso pubblico
"Hronetli di inclusione sociale e latta ai disagio nonché' per garantire l'aperlura dtHe scuole olir* L'orario scolastico soppannilo nella arce a rischio e
in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo pretoix e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 1(1.1 1 - interventi di sostegno agli studenti caratteri ;/at i da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilita
(azioni di luhmng e menivi-ing. attività di sostegno didattico e di counse/lìng. attività integrative, incluse quelle sportive, in orano cxtrascolastico, a/ioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

l'ROG. IO.I.IA-FSEPON-CL-2017-66 CETRARO

Pr«ue2804/C48/.PROG. 10.1.1A FSE P0N CL 20Ì7-S6 dei 09/04/2»! 8 -Incarico ali' Assistente Amministrativa Franose»Carnevale
Considerato comunque di dover affidare al personale Ata I' incarico per attività necessitate ed afferenti i profili di
appartenenza in quanto richiesti dalla natura e dalla organizzazione del progetto;

INCARICA
L' Assistente Amministrativo FRANCESCA CARNEVALE Nata a FUSCALDO (CS) il 03/05/1961 -
Codice fiscale CRNFNC61E43D828S.
Per lo svolgimento dei seguenti compiti: Supporto al Dsga durante le attività di predisposizione atti,
rendicontazionc finanziaria; supporto alla Docenza nella predisposizione di documentazione di progetto.
Supporto al Dirigente scolastico nelle attività afferenti la direzione ed il coordinamento del progetto.
L1 Assistente Amministrativo deve essere in grado di rendere tutte le attività afferenti il proprio profilo e di
usare la piattaforma del FON.
AH' Assistente Amministrativo FRANCESCA CARNEVALE per 1' incarico conferitole, viene
riconosciuto il compenso orario previsto dal CCNL Comparto scuola pari ad €. 14,50 (quattordici/50) per n°
ore 30 (trenta ore) per un totale di €. 435,00 ( quattrocentotrentacinque/00) oltre gli Oneri sociali e le
Imposte a carico dell' Amministrazione, e poste a carico dei Fondi di provenienza da ILE.

Le ore di straordinario previste in fase di programmazione possono essere ridotte o incrementate in
dipendenza delle necessità organizzative della scuola e/o del progetto e comunque nel rispetto della
normativa giuslavoristica applicabile in materia di lavoro straordinario e dell' esigenza di legittimamente
contempcrare i diritti del Lavoratore con le esigenze dell'Amministrazione.

Le attività dovranno risultare da apposito prospetto e verificate dal Dsga e/o dal Dirigente scolastico.

Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
,1 dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto, All'interessato
competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

D Lavoratore
Francesca Carnevale

Cetraro lì.
O

Il Dirigent
Prof. G


