
 
 
 

            
 
          Al signor VALENTINO GAETINO 
          All’albo 
          Agli atti 
          I.C.S. “Polo Ovest” Lumezzane 
 
 
OGGETTO: Incarico relativo al reclutamento di personale ATA da impiegare nell’area organizzativo- 
  gestionale per il progetto formativo PON FSE 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 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
  e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Codice Identificativo  del  
  progetto  10.2.1 A FSEPON-LO-2017-64, per un importo autorizzato di €15.246,00- CUP  
  B34C17000410007;. Azione  10.2.2A ai di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  
  di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  
  linguaggi, ecc.)  per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado- Codice Identificativo  del  
  progetto  10.2.2A FSEPON-LO-2017-140, per un importo autorizzato di €40.656,00- CUP  
  B34C17000420007. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di  base.  
  Progetti autorizzati dal MIUR con NOTA PROT. N AOODGEFID/200 DEL 10.1.2018 per un  
  importo complessivo di € 55.902,00.  
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Progetti di Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR nota  PROT. N AOODGEFID/200 DEL 10.1.2018 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA ; 

 
 
. 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 

PEC: bsic830005@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  

BSIC830005 

Sito web : www.icspoloovest.gov.it  
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VISTA       la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale 2018; 

RILEVATA  la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica da 
impiegare nell’area organizzativo-gestionale nell’ambito dei moduli formativi dei progetti in 
oggetto 

 
NOMINA 

 
il  signor Valentino Gaetano quale assistente amministrativo nel progetto formativo PON FSE Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, per i moduli: 

Scuola dell’Infanzia 

PROGETTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

“MANI IN LIBERTA’ 3, 4, 5 luglio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

6, 9, 10 11, 12, 13 luglio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

“HANDS UP!” Dal 19.01.2018 al 23.03.2018 
sabato 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

“TEATRANDO” Dal 01.07.2019 al 12.07.2019  
Da lunedì a venerdì  
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

Scuola Primaria 

PROGETTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

“NOW I SPEAK ENGLISH” PIEVE CADUTI dal 22-09-18 al 24-11-18 
Sabato h 09.00-12.00 

“NOW I SPEAK ENGLISH” A. MORO dal 22-09-18 al 24-11-18 

Sabato h 09.00-12.00 

“NOW I SPEAK ENGLISH”RODARI al 26-09-18 al 28-11-18 

giovedì h 14.00-17.00 

“NOW I SPEAK ENGLISH”ROSSAGHE dal 27-09-18 al 20-12-18 
Giovedì h 14.00-17.00 

 

Scuola Secondaria 

PROGETTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

SCRITTURA CREATIVA dal 10-10-18 al 19-12-18 e 
dal 09-01-19 al 23-01-19 
Mercoledì h 14.00-16.00  

MATEMATICA IN GIOCO dal 19-10-18 al 21-12-18 e 
dal 11-01-19 al 08-02-19 
Venerdì h 14.00-16.00 
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LA SCIENZA NEL NOSTRO QUOTIDIANO (siamo tutti 
scienziati) 

Dal 15-02-19 al 31-05-2019 
Venerdì h 14.00-16.00 

ENGLISH IN ACTION Dal 06-02-19 al 24-04-19 
Mercoledì h 14.00-16.30 

 

L’incarico consta di un numero massimo di 88 ore per un compenso orario omnicomprensivo, soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, di Euro 14,50 (quattordici/50) per le ore di 
attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall’avviso pubblico prot. 2719 del 
11-06-2018 e dalle indicazioni e linee guida dell’Autorità PON. Il compenso sarà liquidato a prestazione 
conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attività. 

Per quanto riguarda i compiti dell’assistente amministrativo, essi sono: 
- Acquisire relativa documentazione amministrativo-contabile prevista dalle vigenti norme; 
- Effettuare la gestione contabile, acquisire preventivi di spesa, redigere incarichi, ordinazioni, gestione 

materiali, provvedere alla tenuta delle scritture specifiche per iol PON in GPU-SIF-Bilancio; 
- Acquisire la documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (incarichi, fatture, verbali, registri 

di presenza, autocertificazioni ecc); 
- Organizzare i turni del personale ausiliario secondo i calendari degli incontri e le indicazioni del DS e/o 

del DSGA; 
- Archiviare la documentazione secondo le istruzioni specifiche del MIUR 

 
La pubblicazione della presente all’albo dell’istituto sul sito www.icspoloovest.gov.it ha effetto di notifica ed 
è da ritenersi definitiva e immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                       Prof.ssa Elena Stefanoni 
                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice 

         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

http://www.icspoloovest.gov.it/

