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Prot. n. 9300/A19d Deruta,23.08.2018

Al Prof.BocoMassimo
All'albo del sito web

OGGETTO: Conferimento incarico Figura interna per aggiornamento della sezione Pon del
sito web- Avviso pubblico 3781 del 05/04/17 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro".Asse I - Istruzione - Fondo sociale europeo (FSE) ObiettivoSpecifico 10.6Qualificazione
dell'offerta di istruzione e formazioneTecnica e Professionale- Azione 10.6.6- Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Codice progetto
lO.2.5A-FSEPON-UM-2017-6 CUP J52H18000120006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso pubblico 3781 del 05/04/17 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro".Asse I - Istruzione - Fondo sociale europeo (FSE)ObiettivoSpecifico 10.6Qualificazione
dell'offerta di istruzione e formazioneTecnicae Professionale- Azione 10.6.6- Obiettivo Specifico
10.2Miglioramentodelle competenzechiavedegli allievi - Azione 10.2.5
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. AOODGEFID prot.
38386del 28 dicembre 17;
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/190del lO gennaio 2018 del M.I.U.R. - Dipartimentoper la
Programmazionee la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentaliDirezione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizzal'avvio delle seguentiattività:
Vista la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto "Chiarimenti sulla selezione degli
esperti e relativi aspetti di natura fiscale,previdenzialee assistenziale";
Viste le "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento
prot. n. 31732del 25 luglio 2017;
Visto l'avviso prot. n. 7450 del 08/08/18 relativo alla selezione di figura interna per
aggiornamento sezione Pon del sito web ;
Visto il verbale prot. n. 9259 del 21/08/18 della Commissioneesaminatricenominata con decreto
prot. n. 7495 del 17/08/18;
Vista l'istanza presentatadal Prof. BocoMassimoin data 16/08/2018;

CONFERISCE
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l'incarico di figura interna per l'aggiornamento della sezione Pon del sito web che prevede i seguenti
compiti:

• Cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l'organizzazione e gestione del
progetto, curando che tutte le attività rispettino i tempi previsti dal piano e garantendone la
fattibilità;

• Curare la pubblicazione dei dati e documenti del Progetto sul sito web dell'Istituto;
• Assicurare il corretto espletamento delle attività previste dal piano;
• Monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
• Partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l'intervento;
• Supportare la fase di monitoraggio e valutazione dell'intervento.

L'incarico dovrà essere svolto dal giorno 23/08/2018 al 30/1112018 e comunque entro il31112/2018.

Il compenso spettante, lordo dipendente, è di € 23.22 per ogni ora prestata e documentata. Le ore
complessive sono 30. Le ore dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario e
documentate tramite trascrizione, su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte.

L'importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono
ammissibili compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi comunitari
riferiti al presente incarico.

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

Per ricevuta e accettazione
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