SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “Alighieri-Pascoli”
Via della Tina, 12 - 06012 – Città di Castello (PG)
Email: pgmm21300q@istruzione.it – PEC: pgmm21300q@pec.istruzione.it
C.F: 90022360540 e Fax 075/8553170

Prot. n. (vedi segnatura)
Codice CUP: E14C16000010007

Città di Castello lì, 20.09.2018

Alla Prof.ssa
CASTELLUCCI ANTONIA
ALBO ON LINE
Sez. Amministrazione Trasparente

Oggetto: Decreto di individuazione Esperto Interno per le attività di Italiano all’interno del
Modulo “ Non siete soli” – Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-17–
Titolo “Fuori e Oltre”.
VISTA

l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella 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. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 10 del 07/10/2016 e Consiglio di
Istituto – delibera n. 9 del 07/10/2016);

VISTA

la candidatura Prot. n° 18160 del 28/11/2016 dall’ADG;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Fuori e Oltre” – codice
FSEPON-UM-2017-17 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 38990,40;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 3 del 11/09/2017 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;

VISTA

la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 24/01/2018 con la quale sono stati definiti
i criteri di selezione del personale Esperto interno;
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VISTO

l’avviso pubblico per la selezione di personale interno per il reclutamento di Esperti
per la realizzazione del Progetto PON/FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio” – dal titolo “Fuori e Oltre” – Prot. n. 1801 del 17/03/2018;

VISTA

la graduatoria definitiva prot. n. 2789 del 24/04/2018;

VISTA

la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”

DISPONE
di affidare alla Prof.ssa Castellucci Antonia l’incarico di Esperto Interno per il modulo “Non siete
soli” rivolto ai genitori degli allievi della scuola Secondaria di Primo Grado nell’ambito del PON
FSE per la scuola 2014/2020 progetto dal titolo “Fuori e Oltre”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Pettinari
firmato digitalmente

