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Al Dsga Laura Ceccatelli
Albo on line
Sito web – Sez. PON
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese
le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie.
Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-4 Titolo del progetto: DALLA SCUOLA AL LAVORO. PER UN
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NEL CPIA1 SIENA . CUP B14C17000190007.
NOMINA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che l’Istituzione scolastica è assegnataria dei fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle competenze
delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie.
VISTO la nota MIUR 37803 del 05-12-2017 con la quale viene autorizzato il progetto e il relativo impegno di spesa per
l’importo di € 49.938,00 così suddiviso in moduli:
Sottoazi
one
10.3.1B

Codice identificativo
progetto
10.3.1B-FSEPON-TO-2017-4

Titolo modulo
LIVELLO BASE A1
LIVELLO BASE A2
Laboratorio dei servizi enogastronomici,
settore di sala e vendita
Laboratorio di meccanica
Laboratorio di impianti elettrici e misure
Laboratorio di moda - FILOCOLLEGAMENTE
Laboratorio di educazione finanziaria
Laboratorio di competenze digitali di base
Laboratorio di competenze digitali avanzate

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 49.938,00

VISTO che per la stessa spesa è stato disposto decreto di assunzione in bilancio prot. N. 2546 del 15-12-2017;
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NOMINA
Il Dsga Laura Ceccatelli responsabile per la gestione dei procedimenti amministrativi per il progetto sopra esposto,
assegnando n. 15 ore per ogni modulo.
L’attività effettivamente svolta oltre l’orario d’obbligo sarà retribuita con il compenso orario previsto dal vigente CCNL
€ 24,55 lordo Stato.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare dal registro firme che attesti l’impegno orario oltre quello d’obbligo. L’attività
svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il compenso reale sarà calcolato, in accordo con quanto indicato nella Nota MIUR prot. n. 10862/2016, in base a:

frequenza degli alunni alle attività didattiche previste;

non attivazione o sospensione di un modulo.
Poggibonsi, 06/02/2018
Firma per accettazione
Laura Ceccatelli
(L’incarico si intende accettato se
entro 5 giorni dal ricevimento della nomina
non viene comunicata la non accettazione)

Il Dirigente Scolastico
Manuela Becattelli

