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Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 

Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) – sez.associata Via Caravaggio 10 – 25016 Ghedi (Bs) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 

Prot .2608 C7a Leno 03/05/2018 

-Al Direttore SGA 

- Al sito web dell’istituto 

- Agli atti 

Oggetto : Assunzione incarico avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali “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, anchemediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Progetto 10.2.12A-FSEPON-LO2017-144 dal Titolo “ Obiettivo KC FOR ALL: key 

competences per tutti” CUP D43C17000640007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

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; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

Visto  la delibera n. 04 del Collegio docenti del 13/01/2016 e n.97 del Consiglio d’istituto del 13/10/2016 di 

adesione al Progetto PON in Oggetto; 

Vista la candidatura n.988409 -1953 del 21/02/2017 PON FSE Competenze di Base;  

Vista  La Nota Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV 

del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal Titolo “ Obiettivo KC FOR ALL: key 

competences per tutti” CUP D43C17000640007 - codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 per un importo pari 

a € 44.968,80 

Visto la Delibera n.151 del C.I. n. 28 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018 e relative 

variazioni ; 

Vista l’assunzione a Bilancio con delibera 149 C.I.28 del 07/02/2018; 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto; 

Ritenuto che la figura del D.S.G.A può attendere a tale funzione; 

INCARICA 

Il  Direttore SGA ,Botti Valeria, nata a Ostiano (Cr) il 19/08/1963 C.F. BTTVLR63M59G185I, in virtu’ della qualifica Direttiva 

ricoperta, l’incarico di svolgere la gestione amministrativo-contabile del seguente progetto : 
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Sottoazione Codice Progetto Totale Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A – FSEPON-LO-2017-144 € 44.968,80 

Di seguito si elencano i rispettivi Moduli: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo 
Importo modulo 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 Libriamoci: lettura 3.0 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 Elementary English Course A2/B1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 
English Course B1 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 
Laboratorio Francese € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 
Help Matematica 4.0 classi prime € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 
Giochiamo con la Matematica 4.0 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 
W le scienze: tutto si trasforma € 5.145,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 
English course B1 – sedeGhedi € 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-144 
Help matematica - Ghedi € 4.665,60 

 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un numero 60 ore per un importo orario lordo stato di € 24,55. 

L’importo complessivo attribuibile ammonta ad € 1.473,00 lordo stato. 

L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto,alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il presente incarico ha la validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata al 31/12/2019. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.istitutocapirola.gov.it e albo della scuola e conservato, debitamente firmato agli atti della scuola. 

F.to Digitalmente dal 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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