Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGELLO
VIA MASSIMILIANO GUERRI, 46 50066 REGGELLO (FI)

Agli Atti
Al Sito Web

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la candidatura n. 49675 - 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di base.

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 46.444,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, emanato nell’ambito
del Programma Operativo azionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni,
VISTA

la delibera del Collegio Docenti , verbale N. 4 Prot. N. 9628/A19 del 23/12/2015,

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto, N. 126 del 04/05/2017,

VISTO

che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel sistema
informativo è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione Prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017, è formalmente autorizzato,

VISTO

art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto Ruolo e funzioni
del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni;
DETERMINA

di ratificare l’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto PON di cui
all’avviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, emanato nell’ambito 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 integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). – codici identificativi: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-18 - CUP
J17I18000520007 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-38 – CUP J17I18000530007 - al D.S.G.A. facente
funzioni Pampaloni Simone che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2018/2019.
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso
orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola
del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vilma Natali)
VN/mps

