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Prot. 13753/4.1.0/1324 Firenze21/12/2018

All'Albo
Aisitoweb

Agli Atti

Oggetto: AUTODICHIARAZIONEIMPEGNOORARIOD.S.G.Ain qualità di Coordinatore e Gestore supporto
amministrativo contabile Progetto "Orientamento consapevole: una bussola per il successo" - Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 - FSE- Orientamento formativo e
riorientamento - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento - Sotto azione 10.1.6A Azioni di orientamento.
Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87.
CUP: E15B17008790007

Il D.S.G.A.

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
CommissioneEuropea;
VISTOl'Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento -
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento - Sotto azione l0.1.6A Azioni di orientamento;
VIST A l'autorizzazione del progetto "Orientamento consapevole: una bussola per il successo"
Codice Progetto 1O.1.6A-FSEPON-TO-2018-87, Num. prot. 7371 del 20.03.2018 - importo
complessivo autorizzato € 23.811,60;
VISTOil decreto del dirigente scolastico n. 3727/4.1.0 del 19/04/2018 di assunzionedel progetto
nel ProgrammaAnnuale dell'esercizio finanziario 2018;
VISTOil Decreto Legislativo30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTOil Decreto Legislativo50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
VISTOil CCNL2016/18;

DICHIARA
di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta e del conferimento dell'incarico, da parte del D.S.,
prot. n. 13747 del 21/12/2018 l'incarico di Coordinatore e Gestore supporto amministrativo contabile
Progetto "Orientamento consapevole: una bussola per il successo": Codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-TO-2018-87con un impegno orario di n. 54 ore fino al 31/08/2019 per un importo
complessivo onnicomprensivo di € 995,80.
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea docu ntazione.
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