
              Sansepolcro, 29/08/2018

CUP H69G16000540007

PIANO OPERATIVO NAZIONALE

 Avviso pubblico “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016.
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico – 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità,  tra  cui  anche  persone  con  disabilità  (azioni  di  tutoring  e  mentoring,  attività  di  sostegno  didattico  e  di
counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle  sportive,  in  orario  extrascolastico,  azioni  rivolte  alle  famiglie  di
appartenenza ecc.)-

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

Al Direttore S.G.A MARINI Maria Grazia. 

All’Albo d’Istituto

PROVVEDIMENTO  DI  INCARICO  PER  ATTIVITÀ  ORGANIZZATIVE,  GESTIONALI  E  DI  RENDICONTAZIONE  progetto

Inclusione Sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-209

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’incarico conferito alla S.V. in data 09/01/2018 con prot. 61/C14;

Considerato che le attività si sono concluse e che, in base alle presenze degli alunni, si sono definiti gli importi

effettivi;

Considerato che la richiesta di rimborso avverrà secondo la tipologia del costo standardizzato con inserimento

della certificazione nella piattaforma finanziaria SIF;

Considerato pertanto le ore già effettuate fuori dall’orario di servizio come da registro presenze debitamente

firmato e riscontrato con le timbrature di presenza;
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Tenuto conto delle  ore  ancora  da  prestare  per  il  completamento  dei  pagamenti al  personale  interno  ed  il

caricamento  nel  sistema  PON  della  certificazione  delle  spese  e  del  rendiconto  del  progetto

sopraindicato;

Tutto quanto sopra premesso, a rettifica e integrazione dell’incarico sopra-menzionato:

DETERMINA

di  assegnare  alla  Sig.ra  MARINI  MARIA  GRAZIA,  nata  a  Pieve  Santo  Stefano  (AR)  il  13/01/1957,  C.F.
MRNMGR57A53G653J, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) di questo Istituto, per l’espletamento
dei  compiti relativi  alla  parte  amministrativa,  contabile,  gestionale  e  di  rendicontazione del  Progetto  “Inclusione
Sociale  e  lotta  al  disagio 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-209”  le seguenti ore  nelle  modalità  stabilite  dall’incarico
menzionato:

- Modulo 1 – FAI RISUONARE IL TUO CORPO ore 20
- Modulo 2 – LA PALESTRA DELLE EMOZIONI ore 24
- Modulo 3 – COLORI ED EMOZIONI ore 42
- Modulo 4 – SCRIVO E MI SCOPRO ore 20
- Modulo 5 – LA MUSICA……IL SUONO DELLA MATEMATICA ore 20
- Modulo 6 – LETTURA…..RITMO ore 20

Il  presente  provvedimento  ha  validità  fino  al  completo  espletamento  dell’incarico  che  dovrà  concludersi  entro  il

31/12/2018 salvo eventuali proroghe.

Per quanto non contemplato nel presente documento vale quanto sottoscritto nell’incarico sopra menzionato.

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Claudio Tomoli)

ARIS01700E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003458 - 29/08/2018 - C14 - CONT. GENER. - U

Firmato digitalmente da TOMOLI CLAUDIO


		2018-09-13T09:36:39+0200
	TOMOLI CLAUDIO




