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Progetto 10.2.1 A -FSEPON-2017-LI -32
Titolo del Progetto:“Parlare, giocare, esprimere”
CUP F95B17000300007
Prot. 1030/C12

All’albo/Sito web/Agli atti

Oggetto:10.2.1A -FSEPON-2014-2020Programma 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 integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base
NOMINA DIREZIONE E COORDINAMENTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 32 "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010862.16-09-2016 del MIUR avente

per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di progetti di

DECRETA
di assumere l’incarico di direzione e coordinamento del Progetto 10.2.1A -FSEPON-2017-16 PON
2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze di base Titolo del progetto “Parlare giocare esprimere”.
Tale incarico prevede la direzione e il coordinamento delle azioni organizzative e gestionali
necessarie all’attuazione del progetto.
Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto sarà corrisposto il compenso di euro 1,00
omnicomprensivo di contributi a carico amministrazione corrispondenti a euro per ore 5 .
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto in data odierna.
Avverso lo stesso, ai sensi del DPR 275/99, art. 14, comma 7 è ammesso reclamo al Dirigente
Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di controversie il foro competente è
quello di Genova.
Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, l’Istituto fa presente che i dati
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.
Il Dirigente scolastico
Alessandro Clavarino
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, c. 2D.Lgs. n 39/9 3

