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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
Via De Gasperi, 22 - 86043 CASACALENDA (CB)
TELEFONIUFFICI e PRESIDENZA Centralino 0874 841565 Fax 0874 841245 Presidenza 0874 841619
Email: cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it;
C.F.: 91040730706sito:http://www.scuolecasacalenda.gov.it/

Al sito Web
Agli atti
Oggetto :

Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo e
contabile per il progetto formativo PON FSErelativo ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-13
CUP: C87I17000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID-4427 del 02/05/2017 per la realizzazione di progetti di
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per le scuole del
primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado) e del secondo ciclo (scuole secondarie
di secondo grado) - Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sotto-azione 10.2.5.A:
Competenze trasversali
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 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-8508 del 30/03/2018 dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Molise;
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-9288 del 10/04/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’ Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.A;
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;
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 Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico per le scuole del secondo ciclo (scuole
secondarie di secondo grado):
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Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Progetto

Importo
autorizzato

AOODGEFID-9288del
10/04/2018

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-13

Soluzioni tecnologiche per
valorizzare il nostro
paesaggio.

€ 29.810,00

DISPONE
L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con Codice
Identificativo10.2.5A-FSEPON-MO-2018-13 dal titolo “Soluzioni tecnologiche per valorizzare il nostro
paesaggio” inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 2014/2020, al D.S.G.A. Mucciaccio
Arcangela che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2018/2019.
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso orario di € 24,55, in base alle ore lavorative svolte per questa
attività relativamente al Time Sheet presentato al termine delle stesse.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vesce

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

