
              Sansepolcro, 29/01/2019

CUP H65B17000170007

PIANO OPERATIVO NAZIONALE- FSE

Avviso pubblico “Competenze di base”, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Asse I - Istruzione – PON Fondo
Sociale Europeo 
- Obietvo specifco – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf.– Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematca ecc.) – Codice progeto 10.2.2A-FSEPON-TO-
2017-111 

Competenze di base

Nomina per la funzione di Direzione e Coordinamento.

Il Dirigente Scolastco

Visto       l’Avviso pubblico “Competenze di base”, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Asse I - Istruzione – PON
                Fondo Sociale Europeo - Obietvo specifco – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent,  ormatori e staf. – Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle  aree disciplinari  di  base (lingua italiana,  lingue straniere,  matematca

ecc.)
– Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-111 

Vista     l’autorizzazione del Progetto Prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione, Università e

              Ricerca con cui ci vengono riconosciut il  seguente fnanziamento: € 22.446,00 per il progetto dal codice

              10.2.2A-FSEPON-TO-2017-111;

Vista la richiesta di autorizzazione alla  unzione di Direzione e Coordinamento PON FSE “Competenze di base” del
progetto  citato  presentata  all’Uffcio  Scolastco  Regionale  per  la  Toscana  in  data  23/01/2018  con  prot.
305/C14;

Vista l’autorizzazione dell’USR per la Toscana pervenuta in data 08/02/2018 e protocollata al n. 676/C14;
Vista la proroga del progetto all’A.S. 2018/19;

determina

di assumere l’incarico di Direzione e coordinamento per la realizzazione degli intervent relatvi al PON – FSE di cui
all’oggetto.  Il  compenso,  stabilito  in  €  25,00  orarie  lordo  dipendente  ai  sensi  della  Circolare  MIUR  38115  del
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18/12/2017, sarà corrisposto in base alle ore efeevamente prestate e rendicontate entro il 31/12/2019 per i seguent
moduli facent parte del Progetto Competenze di base e per il massimo di ore a fanco degli stessi indicate:

- Modulo 1 – ANCH’IO PARLO ITALIANO ore 15

- Modulo 2 – SCRIVO E MI SCOPRO ore 14
- Modulo 3 – CONTA…..SUI NUMERI ore 15
- Modulo 4 – CONTA…..SUI NUMERI 2 ore 15

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutva e sarà presentata al Consiglio di Isttuto afncné
provveda alla relatva ratfca nella prima seduta utle. 
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Isttuzione Scolastca. 

   Il Dirigente Scolastco

(Prof. Claudio Tomoli)
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