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

INFANZIA
Prot. n. 2735b/17 del 24/09/2018
Al DSGA
Al sito web
Fascicolo del progetto
Sede

Nomina DSGA per direzione e coordinamento amministrativo Progetto PON “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.).Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. - Codice identificativo del progetto 10.2.1A –FSEPON-PU
2017-137 “Educazione alla bellezza: ritmo, corpo e voce

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 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.).Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018
con la quale si autorizza questa scuola alla
realizzazione del Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce” con codice identificativo di
progetto-10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137 per un importo totale di € 17.046,00;
VISTA la nota Miur prot AOODGEFID/25117 del 10.09.2018 con la quale è autorizzata la rinuncia alla voce
opzionale della “Figura aggiuntiva” e si comunica che l’importo autorizzato passa a € 15.246,00;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 22 del 12/01/2018, di ammissione al finanziamento e
approvazione del progetto con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle Figure di Sistema
, docenti Tutor, ed esperti relativi al Progetto “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce”;
VISTA la propria determina a contrarre prot n.2605 del 14/09/2018 relativa all’avvio della procedura per il
reclutamento di tutor (docenti interni) e del personale “esperto” per la formazione di alunni per la
realizzazione del progetto “Educazione alla bellezza: ritmo, corpo e voce”;
VISTO il CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola;
NOMINA
Il Direttore SGA Marcosano Giovanni
Incaricato della direzione e coordinamento dei servizi generali e amministrativi relativi al progetto pon in
oggetto, per n. 39 ore aggiuntive di lavoro. Il compenso orario lordo è fissato nella somma di € 18,50 lordo
dipendente come previsto dal c.c.n. 29/11/2007 comparto scuola per le ore effettivamente svolte e nel
periodo Agosto 2018 - fino alla data di conclusione del progetto.
Il Compenso sarà liquidato previa consegna dei registri dell’attività svolta e ad effettivo accreditamento dei
fondi da parte del Ministero dell’Istruzione.
I compiti previsti sono quelli contemplati dal profilo professionale previsto dal contratto collettivo
nazionale della scuola vigente per i Direttori SGA oltre che quelli previsti dalle linee guida progetti PON
relativi alla gestione informatizzata degli stessi.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Pasqua LOVIGLIO
firma Per Accettazione
Giovanni Marcosano

