
 

 
 

 

All’Albo sito Web 
Agli atti 

 

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.  Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 
Azione 10.2.5 - Codice  progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-41 ;  CUP: H15B17000190007 – “AttivaMente”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico l’Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

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 Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di approvazione 
             degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
             progetto;  
VISTE   le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014- 

             2020; 

VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 812 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il progetto in  
            oggetto al Programma Annuale 2018; 
RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e direzione per le attività 

progettuali in oggetto; 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto il cui obiettivo è quello 
di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione si incrocia 
sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema 
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di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare 
l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei 
divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere 
nelle scuole esperienze innovative. 

 

Progetto/Sottoazione 

10.2.5A  

Codice identificativo progetto Titolo Importo autorizzato Importo autorizzato 

lordo stato 

10.2.5A- FSEPON-CA-2017-41 AttivaMente € 30.253,50  

 MODULI   

 Archeologia digitale € 10.084,50 € 663,60 

(h20x€33,18) 

 TeatrArte.com € 10.084,50 € 663,60 

(h20x€33,18) 

 Musicafuoriclasse € 10.084,50 € 663,60 

(h20x€33,18) 

 

DISPONE 

L’incarico alla scrivente di coordinamento e direzione  per l’ attuazione del progetto in oggetto con Cod. 
Naz. 10.2.5A- FSEPON-CA-2017-41 dal titolo “AttivaMente”, inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo 
al  PON 2014/2020. 
L’incarico prevede N.  60 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale lordo stato di € 1.990,80 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è 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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