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Al D.s.g.a. Laura Pietracatella 
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Sito web 

 

 Incarico Gestione Amministrativa e Contabile al Dsga Laura Pietracatella  -   Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 10.1 

– Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle  scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. Codice progetto  10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N -Titolo: 

“Algoritmi di… decisione” 

Codice CUP: I67I17000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota prot. AOODGEFID del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “2999”. 

- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - 

Orientamento formativo e ri-orientamento; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

Vista la nota prot. AOODGEFID/7913 del 27/03/2018 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 

“Algoritmi di… decisione” – codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10 proposto da questa Istituzione 

Scolastica; 

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; 

Tenuto conto che il progetto vuole fornire un metodo generale, ma dettagliato, sui passi necessari per 

scegliere tra molte e differenti opzioni per la scelta del percorso scolastico, i moduli presentati saranno 

incentrati su algoritmi di decisione. I partecipanti saranno invitati a formulare il problema (problem-posing) 

seguendo un percorso di generazione di algoritmi di decisione. Attraverso step successivi i partecipanti 

saranno guidati ad una maggiore conoscenza di sé e delle loro passioni, oltre che allo studio del “mercato” di 
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fattibilità. Utilizzando le modalità proposte dal pensiero computazionale e le tecniche di orientamento per le 

competenze emotive, i ragazzi saranno guidati in un percorso di scelta che vedrà coinvolte le tecnologie ma 

anche e soprattutto le relazioni; 

 Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto; 

 Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale 

vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti  n. 146  del 29/06/2018 verbale n. 10 relativa all’autorizzazione e 

l’avvio del progetto PON 2999 del 13/03/2017 FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento; 

Vista    la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 339  del 

31.07.2018 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 2999 del 13/03/2017 FSE – Orientamento 

formativo e ri-orientamento; 

Visto il  decreto del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 304 del 

16/01/2018 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale relativo all’E.F. 2018; 

Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 0005482 VI.3 del 31/07/2018 di assunzione in bilancio  
del finanziamento relativo al  progetto FESR/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001; 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 340 del  31/07/2018 relativo all’assunzione nel 

Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 23.986,20;      

      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”; 

Rilevato la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e   

Contabile  del progetto; 

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

INCARICA  

Il Direttore SGA LAURA PIETRACATELLA a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - 

per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.1.6A - FSEPON-MO-

2018-10 – Codice CBIC80900N -Titolo: “Algoritmi di… decisione” 

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

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione € 5.082,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione 2Q € 5.011,50 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10  Algoritmi di decisione 3R € 4.561,50 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione 4T € 4.561,50 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione5V € 4.769,70 
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 Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 50 ore a € 24,54 

lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 

omnicomprensivo di € 1.227,00 lordo Stato.  

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

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof.ssa Giovanna FANTETTI         

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                     

                           

AOO - istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007013 - IV.5 - del: 2018-10-12 - 12:54:01


		2018-10-12T10:29:51+0000
	FANTETTI GIOVANNA




