
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE

XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ”

C.so A. De Gasperi,345 BARI

Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728
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Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it

 Alla  Collaboratrice Scolastica
                                                                                          Sig.ra CAPOZZOLO MARIA ROSA

All’Albo
                                                                                          Agli Atti

VISTO l’avviso  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1047  del  05/02/2018  per  la  presentazione  di  proposte  relative
alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020 -
Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe per la scuola primaria” Asse I – Istruzione-Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2.2. sottoazione 10.2.2A”Competenze di base”- Progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481- CUPJ99F18000650006 ;

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018    che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018   concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche;

VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 ;

VISTO l’art.  31   del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di
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una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un
Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l’ avviso Prot. 6932 –b28 Individuazione del personale ATA disponibile a svolgere attività aggiuntive
del 16.11.2018 ;

VISTA la graduatoria definitiva  pubblicata in data 30/11/2018 prot. 7248

NOMINA

la S.V. per le mansioni del profilo professionale di collaboratore scolastico nel Progetto:  “Sport di Classe
per la scuola primaria”  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481- CUPJ99F18000650006  per il seguente modulo :

Codice progetto Titolo modulo

 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-481 DAL GIOCO ALLO SPORT

per presumibili 18 ore che saranno retribuite, in misura delle ore effettivamente svolte, con
l’importo di € 16,59 ( sedici/59) lordo Stato.

                                                                                       La Dirigente Scolastica
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