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Oggetto: Individuazione Figure di Progetto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 - Avviso: 1953
del 21/02/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. 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….).
Titolo del progetto: “la formazione attraverso le nuove tecnologie e metodologie”- Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FEPON-LA-2017-117
CUP assegnato al progetto: D85B17000400007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 44/2001;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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….).
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot.n.
38439 del 29 dicembre 2017, con il quale venivano approvate le graduatorie delle scuole ammesse
al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTA l’assunzione a bilancio 2018 del finanziamento autorizzato adottata in data 14/02/2018
delibera del Consiglio d’Istituto n.95;

DECRETA
Art. 1 Affidamento incarico
Viene affidato alla dott.ssa Panacea Maria Grazia in qualità di DSGA l’incarico per la gestione
amministrativo-contabile per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto.
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n. 80 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire
dalla data della nomina e fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2018.
Art. 3 Compenso
Il compenso orario viene stabilito in euro 18,50 lordo dipendente come da CCNL;
Art. 4 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ermenegilda Esposito)
*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
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