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Prot. N. 881/C24

Al Prof. Dario Daniele
Al sito web della scuola

Progetto: “Conoscere
Conoscere le peculiarità del settore floricolo locale ed operare in
esso”- nell’ambito del PON FSE “Potenziamento
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro”
Oggetto: Lettera d’incarico figura PON-Programma
PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambiti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
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Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LI-2017
2017-3
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C65B17000190007.
C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle
istituzioni scolastiche";
ill DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
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VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 27/10/2016 nonché la delibera del
Consiglio d’Istituto n. 80 del 27/10/2016 con le quali è stata approvata la
partecipazione al progetto "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 181 del 10/01/2018 di autorizzazione del
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 FSE – Obiettivo specifico-10.6”Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale”
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 15/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 e la delibera del 02/10/2017 con
la quale è stato assunto nel P.A. il Progetto autorizzato e finanziato C.I.P 10.6.6AFSEPON-LI-2017-3;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 dell’11.09.2017, con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione per il reclutamento delle varie figure previste dai
progetti PON FSE, ratificati dal Consiglio di Istituto in data 02/10/2017
RILEVATA
la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di n 1 docente
TUTOR AGGIUNTIVO interno per lo svolgimento delle attività formative del
progetto PON sopra specificato e di n. 1 DOCENTE VALUTATORE;
TENUTO CONTO che il progetto si rivolge esclusivamente agli studenti delle classi III e IV AFM
della sede di Taggia Arma
CONSIDERATE le domande pervenute
NOMINA
il Prof. Dario Daniele nato a Sanremo (IM) il 19.06.1964 - C.F: DNLDRA64H19G674A in
qualità di TUTOR AGGIUNTIVO nel progetto “Conoscere le peculiarità del settore
floricolo locale ed operare in esso”
L’attività di tutor e di valutatore sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per
un compenso lordo stato di € 30,00/ora omnicomprensivo.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a
questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come
prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Firma Dario Daniele

Il Dirigente Scolastico

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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