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All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

Atti 

 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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  

10.1.1AFSEPON-BA-2017-28  “Inclusione sociale lotta al disagio”- 
CUP C74C16000020007 
                                                                DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO FIGURA AGGIUNTIVA - ESTERNA.  

Modulo Potenziamento delle Competenze di base:   “Sulle tracce della nostra storia: Terravecchia e dirupo  . 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

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.; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,   “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16/09/2016 “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 10.1.1AFSEPON-BA-2017-28   “Inclusione sociale  lotta  al  disagio”- CUP 
C74C16000020007 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.72 del 20/09/2017 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 39.174,00; 
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VISTO l’avviso prot. n° 1312  del 08/03/2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale 

si richiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA ESTERNA   per 

la realizzazione del progetto di cui all’oggetto 

VISTO il verbale di valutazione dell’ istanza pervenuta redatto dalla Commissione prot. 1741 del 27/03/2018 

VISTA la graduatoria definitiva relativa prot. 1960 del 12/04/2018 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato al Dott. 

 
1) DI LEO VITO – C.F. DLIVTI75H20L418G -l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA – PSICOLOGO per lo 

svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE: “Sulle tracce della nostra storia: Terravecchia e Dirupo”   

– per n° 20 ore. 

 
Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato si svolgerà a partire dalla data della nomina e fino al termine del progetto secondo il calendario 

stabilito. 

 
Art. 3 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 

reclutamento. 

 
Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso pubblico prot. 

10862 e relativi allegati del MIUR, linee guida e le circolari in premessa. 

 
Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà contratto di prestazione d’opera occasionale e professionale. 
 
 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                        Documento  firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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