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Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto
organizzativo e contabile 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: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150
CUP: I95B17000180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).
0001953.21-02-20171953 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di
Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 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 prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti
autorizzati per la regione Piemonte;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’azione 10.2.2A;
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;
VISTO
il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 787 del 22/02/2018) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018;
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di

rendicontazione e certificazione della spesa per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO
Che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto a
sviluppare e potenziare competenze linguistico-comunicative in L1 e L2 e conoscenze in ambito
scientifico, operando in trasversalità fra i tre ambiti con moduli che favoriscano l’interdisciplinarità
e una maggiore consapevolezza ed espressione culturale:
Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Modulo

AOODGEFID 203 del
10/01/2018

10.2.2A-FSEPON-PI2017-150

APPRENDIMENT
O PER LA VITA E
COMUNICAZION
E FRA L1, L2 E LE
SCIENZE

Importo
autorizzato
€ 43.056,00

Articolato nei seguenti moduli:
TITOLO MODULO

ORE

Consolidamento delle
competenze
metalinguistiche in L1
Comunicare le scienze

10

Bringing L2 language to life
at the B1 level of the C.E.F.R.

10

Bringing L2 language to life
at the B2 level of the C.E.F.R.

10

Sperimentare le scienze

10

Consolidamento delle
competenze di scrittura
in L1

10

10

DISPONE
L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto, con Cod.
Naz. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 dal titolo: “Apprendimento per la vita e comunicazione fra l1, l2
e le scienze”, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto relativo al PON
2014/2020, al D.S.G.A. GINDRO dott.ssa Marisa, che presta servizio presso questa Istituzione
Scolastica.
L’incarico prevede n. 60 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 1.473,00.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto FOCILLA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate

