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Oggetto: Nomina del Dirigente scolastico per attività di coordinamento e direzione per il progetto formativo PON FSE 
relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 -2020. 

                                            Codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-PU2017-245 
                                                 Titolo progetto: INSIEME...PER IMPARARE 
                                                               CUP: G55B17000310007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -
2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integra zione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).  

 
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 l’Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017; 

 
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; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0007788/B33 del 30/12/2017 del finanziamento del 
Progetto “INSIEME...PER IMPARARE  “-10.2.1A-FSEPON-PU2017-245 
 
 
 
 
 

mailto:taic80300x@istruzione.it
mailto:taic80300x@pec.istruzione.it
http://www.icpirandellota.gov.it/




RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività progettuali in 
oggetto; 
 
VISTA la determina n. 22 del 21/04/2018 

 

CONSIDERATO che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. 
 

                                            Codice progetto : 10.2.1A-FSEPON-PU2017-245 
                                                 Titolo progetto: INSIEME...PER IMPARARE 
                                                               CUP: G55B17000310007 

 

Tipologia modulo Titolo Modulo Costo 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

Io pittore 5.082,00 

Musica Coccole sonore 5.082,00 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di... 

Primi passi tra numeri e lettere 5.082,00 

 
DECRETA 

1. AFFIDAMENTO INCARICO 
Viene affidato l’incarico alla scrivente Dott.ssa Antonia Caforio, nata a Taranto il 13/0371966, C.F. 
CFRNTN66C53L049D di coordinamento e direzione per l’attuazione del progetto in oggetto con Cod. Naz. 
10.2.1A-FSEPON-PU2017-245 “INSIEME...PER IMPARARE”, inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al 
PON 2014/2020. 

 

2. ORE DI SERVIZIO 
Il servizio affidato è di n° 10 ore per ogni modulo da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, per un totale di 
30 ore fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2019; 

 

3. COMPITI 
Attività di direzione e coordinamento progetto “INSIEME...PER IMPARARE” - codice: 10.2.1A-FSEPON-PU2017-
245 – Codice CUP: G55B17000310007 

 

4. COMPENSO 
Il compenso viene stabilito in euro 25,00 orario lordo dipendente, così come da CCNL vigente, per un totale di €. 
750,00 lordo dipendente; 

 
5. NOMINA 
Il presente decreto ha valore di nomina; 

 
6. PUBBLICITÀ 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto (http://www.icpirandellota.gov.it sezioni Albo on Line e 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti), ed ha valore di notifica per tutto il personale 
dell’Istituto. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto 
del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alle selezioni. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Caforio 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme  collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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