
        Sansepolcro, 18/01/2018
PIANO OPERATIVO NAZIONALE

 Avviso pubblico “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo - 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza ecc.) -   Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-209 – CUP: H69G16000540007

Nomina per la funzione di Direzione e Coordinamento.

Il Dirigente Scolastico

Visto Avviso pubblico “Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, Prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico – 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo  precoce  edella  dispersione  scolastica  e  formativa.  –  Azione  10.1.1  Interventi di  sostegno  agli
studenti caratterizzati da  particolari  fragilità,  tra  cui  anche  persone  con  disabilità  (azioni  di  tutoring  e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza ecc.)

Vista la  lettera  di  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  finalizzato  alla  realizzazione,  Prot.  n.
AOODGEFID/31712 del 24/07/2017;

Vista la richiesta di autorizzazione alla funzione di Direzione e Coordinamento PON FSE 10862 “Inclusione sociale e
lotta al  Disagio”  presentata  all’Ufficio  Scolastico Regionale  per  la  Toscana  in  data  29/12/2017 con prot.
5537/C24;

Vista l’autorizzazione dell’USR per la Toscana prot. 465 del 12/01/2018 pervenuta in data 12/01/2018
determina

di assumere l’incarico di Direzione e coordinamento per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE di cui
all’oggetto.  Il  compenso,  stabilito  in  €  25,00  orarie  lordo  dipendente  ai  sensi  della  Circolare  MIUR  38115  del
18/12/2017, sarà corrisposto in base alle ore effettivamente prestate e rendicontate entro il 31/12/2018 salvo proroga.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché
provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

   Il Dirigente Scolastico

(Prof. Claudio Tomoli)

ARIS01700E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000222 - 18/01/2018 - C14 - CONT. GENER. - I

Firmato digitalmente da TOMOLI CLAUDIO


		2018-02-06T15:42:25+0100
	TOMOLI CLAUDIO




