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Prot.0007296/B33                                   Taranto, 13/12/2017 

Albo Pretorio on-line  
Sito web 

 - Sezione Amministrazione Trasparente  
Al Fascicolo PON  

Agli atti –Sede 
 

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 identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  -  Codice  CUP: G54C16000020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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; 
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 La comunicazione MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/31710 Roma, 24 luglio 2017 di autorizzazione all’avvio 
del progetto;  
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; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 126 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
Progetto “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 
VISTO il Decreto di variazione di assunzione in Bilancio (Prot. n. 5869 del27/10/2017) del progetto in oggetto al 
Programma Annuale 2017; 
RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività progettuali in 
oggetto; 
VISTA la determina n. 40 del 13/12/2017 

CONSIDERATO che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

Titolo progetto: “TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 
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Codice  CUP: G54C16000020007 

Tipologia modulo Titolo Modulo Costo 

Educazione motoria – scuola 
secondaria di primo grado 

SPORT  GIOCO DIDATTICO SPORT IS 
LIFE 

€ 4.873,80 

Educazione motoria  - scuola 
primaria 

SPORT GIOCO DIDATTICO SPORT E 
GIOCO 

€ 4.873,80 

Arte, scrittura creativa, teatro – 
scuola secondaria di primo grado 

ATTORI SI DIVENTA € 5.082,00 

Modulo formativo per i genitori  INSIEME PER..MIGLIORARE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola secondaria di primo 
grado 

IL SENTIERO DELLE PAROLE € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola secondaria di primo 
grado 

MATEMATICA È RAGIONARE  € 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di 
base – scuola primaria 

NUMERO DOPO NUMERO € 5.082,00 

Educazione alla legalità – scuola 
secondaria di primo grado 

REGOLIAMOCI € 4.665,60 

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. 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-267 “TOGHETER FOR SCHOOL”, 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  
80 ore fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2018;   

3. COMPITI  
Attività di direzione e coordinamento progetto  “Togheter for school” - codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-
267 – Codice  CUP: G54C16000020007 
 
4. COMPENSO  
Il compenso viene stabilito in euro 25,00 orario lordo dipendente, così come da CCNL vigente, per un totale di €. 
2.000,00 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 
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