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Con 1' Europa investiate nel Vostro futuro

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. lecn. Agrario - Ist. lecn. Per il Turismo - istituto

tecnico Nautico - l.T. industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - (st. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella- s.n.c. - 87022 CFTRARO <CS) lei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 B mai! :csis0280fló.'^i struzione.it-
EmcilPEC: cs i sO 28006(g,pc e. i s mizi ori e .jt

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UK/IJJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ggoi del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Nota Prot.
AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico io.6-Azione 10.6.6 e

Obiettivo Specifico 10.2-Azione io.2.5. Autorizzazione progetto/i ex Prot. AOODGEFID-14625 del 09/05/2019

C.U.P. F3 SE 18000260006 TITOLO PROGETTO: TUTTI IN ASL - CETRARO

Oggetto: Nomina supporto amministrativo in Direzione e coordinamento alla Prof.ssa Aieta Anna
Maria

Prot n° 5995/C74/10.2.5A-FSEPON-CL-2019-17 del 13/11/2019

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 a! Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

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

Visto I' Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione degli avvisi
pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-
2020.

Visto l'Avviso pubblico prot. AOODGEF1D/9901 del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro" Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell' Università e della ricerca, http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanzti_2ed.html :

Vista la nota Prot. AOODGEFID-14625 del 09/05/2019 avente ad Oggetto: "Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
Prot, AOODGEFID/9901-2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ", Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6-Azione 10.6.6-Autorizzazione progetto/i."

Considerato il divieto di 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



Mlnfcmo «Whtrutt™, dr'i

Onerale p?/ TirwYetiEI in mMeila
nolaitìu, p« 10 gestione dri tondi innaturali pel
MsinJnorw e per L'innovuiaK
WHrtotV

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

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - IsT. Tecn. Agrario - Ist. Tecn, Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico -1,1", Industriale di Slato con annessa sez, corsi serali - Ist. Professionale dì Stalo Ind. e Alt.
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Awiso pubblico prot. AOODGEFID/ggoi del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Nota Prot.
AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6-Azione io.6.6 e

Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.5. Autorizzazione progetto/i ex Prot. AOODGEFI0-14625 del 09/05/2019

C.U.P. F3SE18000260006 TITOLO PROGETTO: TUTTI IN ASL - CETRARO

Oggetto: Nomina supporto amministrativo in Direzione e coordinamento alla Prof.ssa Aieta Anna
Maria

Prot. n° 5995/C74/I0.2.5A-FSEPON-CL-2019-17 del 13/11/2019
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 1' art. 125);

Visto il Provvedimento del Dirigente scolastico Provvedimento n. 27 del 23/05/2019 con cui 1' importo autorizzato
è stato iscritto in bilancio (codifica interna P 137- COD. PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-17

Considerato che il bando di selezione del Personale ATA è andato deserto
NOMINA

La Prof.ssa Aieta Anna Maria, nata a Cetraro il 20/09/1970 - TAINMR70P60C588U - in servizio con contratto a
tempo indeterminato presso 1' I1S di Cetraro, quale figura di supporto al Dirigente scolastico nell'attività di
direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto; in tale veste la Prof.ssa Aieta Anna Maria
supporta il Dirigente Scolastico nel!' attivilo complessiva e può sostituire il Dirigente scolastico nel
presiedere il gruppo operativo di Piano;

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 952, ! 3
(novecentocinquantadue/13) Lordo dipendente corrispondente a n. 41 ore (quarantino ore). Le prestazioni di cui
sopra saranno svolte in orario extracurrìculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti
ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul registro delle presenze
appositamente costituito. L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività
progettuali. Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto
per cause non volontarie.

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.

La Prof.ssa Aieta Anna Maria
Per acce dazione

astico
.Pasqua/'


