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ISTITUTO COMPRENSIVO VERZINO
Via G. Rodari, s.n.c. – Verzino 88819
Tel. e Fax 0962/763191 C.F. 91021390793
E-mail: kric81700a@istruzione.it - Pec: kric81700a@pec.istruzione.it
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° prot. n. 3340 del 23/03/2017
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON- CL-2018-324 - CUP: G97I17000740007
Titolo: “A tutto tondo”
Potenziamento di cittadinanza globale
OGGETTO: Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar, competenze e
rmbient per a’rpprendimento” 2014-2020. Aiiiso pubbaico 3340 dea 23/03/2017 “Potenzirmento di
Citrdinrnzr gaobrae”. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE) Obietio Specifco 10.2
Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii – Azione 10.2.5 - Azioni ioate raao siiauppo deaae
competenze trrsiersrai - Sotorzione 10.2.5A Competenze trrsiersrai.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento di cittadinanza globale”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A Competenze
trasversali;
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/23570 del 23/07/2018 relativa all’autorizzazione del Progetto 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 “A TUTTO TONDO” codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-324 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 28.410,00;
VISTO il proprio decreto prot. n.7 8 0 C24 del 14/02/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;
VISTA la richiesta da parte di questa Istituzione Scolastica prot. 13452 del 02/05/2019;
VISTA la lettera di revoca MIUR prot. AOODGEFID/14308 del 08//05/2019 e il Piano Dettagliato 994008
VISTA la nota n.1498 del 09/02/2018 di trasmissione delle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di
direzione e coordinamento;
NOMINA
SE STESSO Prof. Giuseppe SILLETTA, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Verzino, responsabile dell’attività di
direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto denominato “A TUTTO TONDO” Cod. Progetto

10.2.5A-FSEPON- CL-2018-324 - CUP: G97I17000740007
Il Dirigente scolastico provvederà:
- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica;
- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi d’attivare;
- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;
- a dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 663, 50 Lordo
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Dipendente corrispondente a n. 20 ore (venti) da espletare nei termini previsti dall’Allegato n. 3 PON Linee Guida –
(Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai
finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul registro
delle presenze appositamente costituito.
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non
volontarie.
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.

Il Dirigente Scolastco
Prof.Giuseppe Silleta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

