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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

La Scuola…. all’Opera
Prot.

Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135
del 6/04/2018
Alla sig.ra Campanelli Giuseppe
Al Sito web

Selezione di esperti esterni del progetto autorizzato
10.1.1A- FSE PON-PU -2017-135 “La scuola…all’opera”– Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016
Inclusione sociale e lotta al disagio.
DECRETO DI INDIVIDUAZIONE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”
VISTA la nota MIURAOODGEFID/31710 del 24/07/2017 con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “La Scuola all’Opera” con codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PONPU -2017-135 per un importo totale di € € 44.856,00;
VISTA la nota Miur prot AOODGEFID/4091 del 03/2018 con la quale è autorizzata la rinuncia alla voce
opzionale della “Figura aggiuntiva” e si comunica che l’importo autorizzato passa a € 40.656,00;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art.40;
VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. 558 del 19.02.2018
PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 candidatura, entro il termine stabilito dal predetto bando, acquisita
al prot. 665 del 2.03.2018 per il modulo A scuola di scherma;
VISTA la graduatoria definitiva prot. 992 del 3/04/2018
RITENUTO che la candidatura presentata dal sig.ra Campanelli Giuseppe risulta pienamente rispondente ai
requisiti richiesti
INDIVIDUA
il sig. CAMPANELLI GIUSEPPE, nato a Matera (MT) il 24/09/1980, quale destinatario dell’incarico di
Esperto del progetto autorizzato 10.1.1A- FSE PON-PU -2017-135 per il modulo:

Moduli da 30 ore
A scuola di scherma.

Destinatari
alunni di classi terze

Durata
Da Aprile a Giugno

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

