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All’Albo on line
In Amministrazione Trasparente
Agli atti
SITO
Oggetto: Nomina responsabile della Direzione, del coordinamento e dell’organizzazione –
Progetto “SchoolLab”– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-146
CUP :H19G16000370007
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 degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questa istituzione scolastica;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
13/10/2017 prot.n. 2745;

VISTA la nota AOODRCA del direttore dell’USR Campania prot. n. 0024524 del 21-11-2017 con la
quale si autorizzano i dirigenti scolastici a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti P.O.N.
per l’a.s. 2017-2018 presso la propria scuola di titolarità, nel rispetto degli impegni istituzionali e
assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione dirigenziale;

DETERMINA

di conferire a se stesso, LAURA TEODOSIO, il ruolo di responsabile della Direzione, del
coordinamento e dell’organizzazione del progetto in oggetto.
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso orario di € 25,00 lordo dipendente per un massimo di
96 ore, in base al time sheet che verrà presentato al termine delle attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura TEODOSIO
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

