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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
CUP I95B16000030007
Prot. n. 602/A5

Zevio 07/02/2018
All’Albo On line della scuola
Agli atti

OGGETTO: Assunzione di incarico di Coordinamento e Direzione del PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA - del programma operativo nazionale 2014-2020 per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il fondo sociale europeo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot.n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e ambienti
per l’apprendimento”, candidatura n. 23408 inoltrata in data 31/10/2016 ed acquisita dall’Autorità di
Gestione con prot.n. 16944 del 23/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00;
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 138 del 2 ottobre 2017 di inserimento nel Programma Annuale 2017
del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
VISTA l’autorizzazione ad incarichi aggiuntivi della Regione Veneto prot.n. 2053 del 06/02/2018;
RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del
progetto stesso;
DETERMINA
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-

Di conferire a sé stessa il Coordinamento e la Direzione del progetto PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133”

– UNA SCUOLA DIVERSA.
Di demandare a sé stessa, contestualmente, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali Europei come da avviso indicato nelle
premesse.

A fronte delle attività effettivamente svolte verrà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 33,18.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto stesso.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web nella sezione “PON”

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
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